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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento  del servizio di  pulizie per l’Ambito 

Territoriale di  Imperia,  Ambito Terri toriale di  La Spezia e Direz ione Generale -Ambito 

Terri toriale di  Genova .  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

CONSIDERATO che i l  03.03.2019 scadono i  contratt i  per  i l  servizio di  pulizia dei  

locali  dell’Ambito Terri toriale di  Imperia,  dell’Ambito Terri toriale di  La Spezia,  e della  

Direzione Generale -Ambito Terri toriale di  Genova;  

CONSIDERATA  pertanto la necessità di  procedere alla st ipula di  nuov i contratt i  per i l  

servizio di  pulizia dei  locali di  cui sopra, della durata di  12 mesi,  dal  04.03.2019 al  

03.03.2020;  

VISTO  i l  D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art .  36, comma  2,  let tera a),  così  come 

modificato dal  D.Lgs. n. 57 del  19 /04/2017;  

DATO ATTO  che sul  sistema CONSIP non vi  sono, al lo stato, offerte di  convenzioni  per  

i l  solo servizio di  pul izia  con imprese specializzate del  settore, uti l izzabil i  in ragione 

delle specifiche esigenze di  quest a Direzione; 

CONSIDERATO inoltre  che gli  importi  a base d’asta  per la fornitura del  servizio sono 

stabil i t i  come segue:  

  Ambito Terri toriale  di  Imperia euro 7.631,93 ( IVA esclusa);  

  Ambito Terri toriale di  La Spezia e uro 7.856,93 (IVA esclusa); 

  Direzione Generale-Ambito Territoriale di Genova euro 10.628,00 (IVA esclusa); 
 

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso una procedura 

negoziata da espletarsi sul MEPA, utilizzando lo strumento telematico della RDO rivolta ad almeno 

5 operatori economici individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e 

rotazione; 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio di cui trattasi avverrà con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio 

di importo inferiore ad euro 40.000,00;  
 

DETERMINA 

 

Di ri tenere che le premesse sono parte integrante  e sostanziale del  disposit ivo del  

presente provvedimento;  

Di procedere all’affidamento del  servizio in oggetto attraverso una procedura negoziata  

da espletarsi  sul  MePA, alle condizioni  in premessa indicate;  

Di disporre che al  presente atto venga assicurata la pubblicazione sul  si to web 

ist i tuzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del  D.Lgs.  

33/2013.  

 

Spin  

 

   Il  DIRIGENTE 

Loris Azhar Perott i  
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