
Settore Affari Generali
Ufficio Utenze

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca        Tel. 0583 417.1       Fax 0583 417.326

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 318 del 13/04/2021
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA E 

SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E DISTACCATI  

DELL'ENTE SECONDO LE CARATTERISTICHE DEL 

CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO.
 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici centrali e degli uffici decentrati 

dell'Ente attualmente in corso è stato affidato con D.D. n. 700/2020 ed aveva durata fino 

al 31/01/2021 ma, nelle more dell'approvazione del Bilancio Pluriennale 2021/2023, lo 

stesso è stato prorogato con D.D.n.227 del 18/03/2021 fino al 30 Aprile 2021;

Vista le Note della Responsabile del Servizio Fabbricati, pervenute via mail in                  

data  19/01/2021 ed in data 25/01/2021 e conservate entrambe in atti, in cui sono stati specificati i 

metri quadrati di tutte le sedi centrali e decentrate dell'Ente;

Rilevato pertanto che, per una compiuta realizzazione delle attività dell'Amministrazione, si 

rende necessario disporre l'affidamento di un nuovo di servizio di pulizia e sanificazione, di durata 
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annuale, così come meglio descritto nel Capitolato Tecnico d'Appalto, allegato quale parte 

integrante del presente provvedimento (allegato n.1) e come di seguito specificato:

- Uffici Centrali (Palazzo Ducale) e distaccati dell'Ente per complessivi mq 10.874,27         

(mq 7.814,27 +  mq 3.060,00)   per un importo a base di gara di €.111.456,00 oltre IVA, di cui:

◦ €.106.956,00.= oltre IVA per la manodopera

◦ € 3.500,00=oltre IVA per oneri generali

◦ €.1.000,00.= oltre IVA costi per la sicurezza, non soggetto a ribasso ;

Dato atto che le cifre suddette sono state ricavate sulla base degli affidamenti precedenti e 

sono da ritenere congrue in base allo storico della spesa delle pulizie e sanificazioni per gli edifici  

oggetto dell'appalto;

Considerato che il Dl.64/14 prevede che le pubbliche amministrazioni procedano per le 

forniture di beni e servizi mediante adesioni a convenzioni Consip o convenzioni di Stazioni 

Appaltanti ma solo relativamente ai soggetti, alle categorie merceologiche ed ai limiti di valori 

previsti in appositi DPCM;

Considerato che, per quanto riguarda la categoria di servizi “Pulizia di immobili”, l'obbligo 

di aderire alle convenzioni sopracitate per Enti Locali riguarda esclusivamente le forniture di valore 

superiore alle soglie comunitarie;

Preso atto che, pertanto, è anche possibile procedere ad una autonoma procedura negoziata 

non aderendo ad alcuna convenzione di stazione appaltante attualmente vigente, in quanto l'unica 

risultante è quella effettuata dalla città metropolitana di Firenze ma predisposta ed affidata prima 

dell'insorgere dell'emergenza sanitaria in atto;

Considerato che l'attività di sanificazione, ai sensi delle vigenti disposizioni delle autorità 

sanitarie, è l'attività centrale dell'affidamento dei servizi di che trattasi come si evince dall'allegato 

disciplinare (Allegato n.1);

Considerato che l'art. 1 e 2 della Legge 120/2020 prevede la “procedura negoziata, senza 

bando, di cui all'art. 63 del Dlgs. n.50 del 2016, previa consultazione di almeno 5 operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 

una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o 

superiore a € 75.000,00”;

Considerato che le procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio in oggetto 

saranno espletate mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno 5 operatori 
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economici iscritti nell'Elenco dei Fornitori dell'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti;

Visto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito 

provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della 

vigente normativa;

Precisato conseguentemente che:

• il fine da perseguire è assicurare, con il servizio di pulizia e sanificazione, il decoro e 

l'igiene di tutti i locali in uso alla Provincia di Lucca, comprese le sedi decentrate;

• l’oggetto consiste nell'affidamento di un servizio di pulizia e sanificazione degli uffici 

centrali e decentrati dell’Ente, alle condizioni tutte del Capitolato tecnico allegato “1” al 

presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

• l'affidamento inizierà a decorrere dalla data di esecutività della Determina di affidamento, 

alla luce dell'urgenza della necessità del servizio di sanificazione e avrà conseguentemente 

durata di dodici mesi;

• l'Ente, nell’ambito della validità contrattuale, si riserva, in caso di modifiche istituzionali 

delle Province, di apportare variazioni all'entità delle superfici e/o delle frequenze degli 

interventi previsti dal contratto;

• l'Amministrazione Provinciale si riserva comunque ogni facoltà impositiva prevista 

dall'art.106 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

• la forma del contratto viene individuata nella sottoscrizione di apposita scrittura privata;

• le clausole essenziali del contratto sono quelle dettagliate nel citato Capitolato Tecnico 

d'Appalto ed in particolare:

◦ nel caso in cui la Provincia decida la chiusura di edifici o loro parte e l’eventuale 

sospensione dell’attività, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’impresa qualsiasi sia 

l’entità della diminuzione del servizio. L’importo di aggiudicazione sarà adeguato alle 

variazione apportate al contratto.
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◦ in base alla clausola sociale art.12 del Capitolato, il presente appalto, in conformità agli 

obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto 

dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni 

internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, 

è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto, a tal 

fine vengono forniti i seguenti dati degli attuali addetti:

◦ n. 13 addetti cat. A 1 a tempo parziale

•  il sistema di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi degli art. 1 e 2 della 

Legge 120/2020 ;

                                                                                                                                 

• l'affidamento verrà effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo i criteri dettagliati nell'allegato 1 (Parte D) “Criteri di valutazione delle offerte”, al 

Capitolato Tecnico d'Appalto, parte integrante e sostanziale del presente atto la ripartizione 

dei pesi e delle misure è la seguente, i sub criteri sono riportati nel succitato allegato:

• OFFERTA TECNICA MAX        punti 70

• OFFERTA ECONOMICA MAX punti 30;

Considerato che la partecipazione alla procedura avverrà invitando almeno 5 operatori 

economici iscritti nell'Elenco dei Fornitori dell'Ente  che svolgono attività di pulizia, di 

disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione di cui al D.M. Industria 

Commercio Artigianato n°274/97, fascia di classificazione b) del medesimo Decreto;

Accertata la copertura finanziaria al Capitolo di uscita 10010/90 denominato “Palazzo ed 

uffici provinciali - pulizie” del Bilancio pluriennale 2021-2023, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n.16 del 31/03/2021 per l'importo complessivo annuale di €.111.456,00 .= 

oltre IVA di cui €.106.956,00= oltre IVA per la manodopera, € 3.500,00=oltre IVA per oneri 

generali e €.1.000,00= oltre IVA costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”

DETERMINA
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1. di procedere, per le motivazioni in premessa citate, all'esperimento di una procedura 

negoziata ai sensi degli art. 1 e 2 della Legge 120/2020 per la fornitura del servizio di 

pulizia e sanificazione di tutti i locali in uso alla Provincia di Lucca, comprese le sedi 

decentrate dell'Ente, così come meglio descritto nel Capitolato Tecnico d'Appalto, con un 

importo annuale a base di gara di € 111.456,00  oltre IVA, di cui €.106.956,00= oltre IVA 

per la manodopera, € 3.500,00=oltre IVA per oneri generali e €.1.000,00= oltre IVA costi 

per la sicurezza non soggetti a ribasso per un impegno finanziario complessivo dell'Ente di 

€.135.976,32.= IVA inclusa;

2. di precisare conseguentemente che:

- il fine da perseguire è assicurare, con il servizio di pulizia e sanificazione, il decoro e 

l'igiene di tutti i locali in uso alla Provincia di Lucca, comprese le sedi decentrate dell'Ente;

- l’oggetto consiste nell'affidamento di un servizio di pulizia e sanificazione degli uffici 

centrali e decentrati dell’Ente, alle condizioni tutte del Capitolato tecnico allegato “A” al 

presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

- l'affidamento inizierà a decorrere dalla data di esecutività della Determina di affidamento, 

alla luce dell'urgenza della necessità del servizio di sanificazione e avrà conseguentemente 

durata di dodici mesi;

- l'Ente, nell’ambito della validità contrattuale, si riserva, in caso di modifiche istituzionali 

delle Province, di apportare variazioni all'entità delle superfici e/o delle frequenze degli 

interventi previsti dal contratto;

- nel caso in cui la Provincia decida la chiusura di edifici o loro parte e l’eventuale 

sospensione dell’attività, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’impresa qualsiasi sia 

l’entità della diminuzione del servizio;

- l'Amministrazione Provinciale si riserva comunque ogni facoltà impositiva prevista 

dall'art.106 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

- la forma del contratto viene individuata nella sottoscrizione di apposita scrittura privata;

- le clausole essenziali sono quelle dettagliate nel citato Capitolato Tecnico d'Appalto,

- in base alla clausola sociale art.12 del Capitolato, il presente appalto, in conformità agli 

obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, 

dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al 
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fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto all’osservanza 

delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto, a tal fine vengono forniti i seguenti 

dati degli attuali addetti:

n.13 addetti cat.A 1 a tempo parziale

-il sistema di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi degli art. 1 e 2 della 

Legge 120/2020 ;

- l'affidamento verrà effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo i criteri dettagliati nell'allegato 1 parte D “Criteri di valutazione delle offerte”, al 

Capitolato Tecnico d'Appalto Allegato n.1 come parte integrante e sostanziale del presente 

atto;

- la ripartizione dei pesi e delle misure è la seguente, i sub criteri sono riportati nel 

succitato allegato “A”

OFFERTA TECNICA MAX        punti 70

OFFERTA ECONOMICA MAX punti 30;

- la partecipazione alla procedura avverrà invitando almeno 5 operatori economici iscritti 

nell'Elenco dei Fornitori dell'Ente;

3. di approvare il Capitolato Tecnico d'Appalto, allegato  n.1 al presente provvedimento 

quale sua parte integrante;

4. di demandare al Centro Unico Gare della Provincia l'approvazione della documentazione 

necessaria nonché l'espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni 

contenute negli atti regolamentari dell'Ente;

5. di ritenere congrua la spesa complessiva stimata per il servizio in oggetto pari ad 

€.135.976,32.= IVA inclusa, comprensiva del costo della manodopera e del costo per la 

sicurezza, nel rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico in base al dato storico in 

base alla spesa delle pulizie sostenute negli anni precedenti per i locali oggetto della 

presente gara;

6. di dare atto che il servizio in oggetto comporta rischio in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni e sono i costi delle misure da adottare a 
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tali fini sono quantificabili in € 1.000,00= oltre IVA così come da DUVRI allegato al 

Capitolato Tecnico;

7. di prenotare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva presunta di €.135.976,32.= 

Iva inclusa, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 

agli esercizi finanziari in cui le stesse obbligazioni sono esigibili, come segue:

(l'obbligazione è esigibile quando la prestazione è stata resa o quando la fornitura è stata effettuata)

  ESERCIZIO CAPITOLO DENOMINAZIONE PRENOTAZ. IMPORTO C.R. R.P.

       2021     1001090  Pulizia Uff. Prov.li  2021/..............  € 80.578,36  C5  04

       2022                 1001090  Pulizia Uff. Prov.li  2022/..............  € 55.397,96  C5  04

come sarà indicato nell'allegato parere contabile che costituisce parte integrante e    

            contestuale del presente atto;

8. di prendere atto della copertura finanziaria al capitolo di uscita 1001090 denominato  

“Palazzo ed uffici provinciali – pulizie” del Bilancio pluriennale 2021-2023, approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 31/03/2021 per l'importo di € 11.456,00 

oltre Iva di cui € 106.956,00 oltre Iva per la manodopera, euro 3500,00 oltre Iva per oneri 

generali ed € 1000,00 oltre Iva costi per la sicurezza non soggetti al ribasso;

9. di disporre l'accantonamento della somma complessiva di € 2.229,12.= ai sensi 

dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 Codice appalti, sul capitolo 1001090 denominato “Palazzo e 

uffici provinciali pulizie” esercizio 2021 (C5 – 04 SIOPE+ .13.002) del Bilancio 

pluriennale 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 

31/03/2021, riservandosi la relativa liquidazione dopo l'approvazione del relativo 

regolamento come sarà indicato nell'allegato parere contabile che costituisce parte 

integrante e contestuale del presente atto;

10. di dare atto che l'importo di € 2.229,12.= è pari al 2% dell'importo a base d'asta di             

€ 111.456,00.= e che trattasi di un impegno obbligatorio ai sensi del succitato art.113 del 

D.Lgs 50/2016, tassativamente previsto dalla citata normativa;

11. di dare atto che i CIG saranno richiesti successivamente in sede di iter della gara e che la 

ditta affidataria dovranno assoggettarsi a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n.136;
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12. di dare atto che l'affidamento del servizio di che trattasi per gli anni 2021 / 2022 è 

subordinato alla effettiva capienza dei finanziamenti dei capitoli di spesa sui Bilanci 2021 

/2022 delle somme necessarie;

13. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

14. di dare atto che il Dirigente ha mantenuto a sé la responsabilità del procedimento ai sensi 

della Legge 241/90;

15. di dare atto che non sussiste per il Dirigente Conflitto di interessi nel rispetto della 

L.241/90 art.6;

16. di dare atto del rispetto del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e della 

successiva delibera di giunta Provinciale n.297 del 23.12.2013;

17. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso presso il TAR 

Toscana entro il termine di 30gg. o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data 

di pubblicazione all'albo pretorio, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti 

dalle vigenti disposizioni normative.  

Il/La Dirigente

DE ANGELIS LUIGI

Documento firmato digitalmente


