
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

                                                           N.   128   DEL  07.06.2021 
  
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisizione servizio biennale di pulizie e sanificazione 

della sede dell’Istituto mediante procedura da esperire ai sensi dell’art. 2, comma 
1, lettera a) della Legge  120/2020 -  C.I.G.  n. 87692749D3. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO      che occorre provvedere all’acquisizione del servizio biennale  di pulizia giornaliera e             
                           periodica   nonchè di sanificazione  dello stabile  sede   dell’Istituto Superiore di  
                           Studi Musicali  “V. Bellini,  siti in Corso Umberto 84, Caltanissetta; 
 
CHE  detto    servizio    concerne     esclusivamente la pulizia  dei   locali adibiti a servizio   
 dell’Istituto,  il cui calcolo   è   dettagliatamente indicato   ed eseguito secondo  le  
                          modalità   previste   nel  capitolato  d’oneri   relativo   alle   modalità  operative   e  
                           prescrizioni tecnico - esecutive; 
 
CHE  l’acquisizione del servizio biennale di che trattasi comporta una spesa al netto 

dell’IVA del 22% di € 94.500,81, oltre € 1.394,11 quali oneri per la sicurezza dovuti a 
rischi di interferenza e non soggetti a ribasso; 

 
VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120, così come 

modificato dal D. L. n. 77 del 31.05.2021, c.d. “affidamento diretto” che disciplina 
l’affidamento diretto per lavori di importo inferire ad € 150.000,00 per servizi e 
forniture, anche senza consultazione di più operatori, fermo restando il rispetto di 
cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 
2016; 

 
VISTO il D. Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio della procedura di affidamento, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;  

 
STABILITO comunque, al fine di assicurare il rispetto di cui all’art. 30 del D. Lgs.vo n. 50/2016, 

di procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di 
che trattasi previa acquisizione di n. 3 offerte; 

 
CONSIDERATO che per le superiori motivazioni e stata predisposta apposita Lettera 

d’invito/Disciplinare di gara con allegati  i  seguenti documenti: 
▪ Capitolato speciale d’appalto  - Schema di contratto; 
▪ DUVRI; 
▪ Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 

(Modello A); 
▪ Offerta economica (Modello B); 
▪ Modello privacy (Modello C); 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
DATO ATTO    che   si è   provveduto   ai sensi   della   L.   n.  136/2010   all’assegnazione  da   parte  

dell’Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici al numero identificativo di gara 

C.I.G. n.  87692749D3; 

     

VISTO  lo Statuto; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare le premesse della presente Determinazione che si intendono integralmente 
riportate; 
 
2) di avviare, con la presente determinazione a contrarre la procedura di acquisizione del servizio 
biennale  di pulizia giornaliera e  periodica  nonchè di sanificazione dello stabile sede dell’Istituto 
Superiore di   Studi Musicali  “V. Bellini,  siti in Corso Umberto 84, Caltanissetta,  ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120, così come modificato,  dal D. L. n. 77 
del 31.05.2021; 
 
3) di approvare i seguenti documenti: Lettera d’invito/Disciplinare di gara, Capitolato speciale 
d’appalto  - Schema di contratto, DUVRI, Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/200 (Modello A), Offerta economica (Modello B) e Modello privacy (Modello C) 
allegati alla presente determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale; 
 
4) di dare atto che si è provveduto ai sensi della  L. n. 136/2010   all’assegnazione  da  parte 

dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici al numero identificativo di gara C.I.G.  n. 

87692749D3. 

 
5) di invitare n. 3 operatori economici operanti nel settore a presentare offerta; 
 
6) di dare atto che la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
36, comma 9-bis del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1 comma 3 della citata Legge 120/2020; 
 
7) di dare atto che la somma presunta occorrente per finanziare l’appalto per la durata di due anni 
ammonta ad € 94.500,81 oltre IVA e oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze, pari ad € 1.394,11 
e non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 95.894,92 oltre IVA; 
 
8) di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è il Dott. Piero Ribaudo; 
 

9) di impegnare la somma di € 23.973,73, di cui € 348,53 per oneri di sicurezza, oltre IVA del 22% 
per € 5.274,22 sul pertinente capitolo del Bilancio 2021, che ne presenta la disponibilità, per il 
periodo 01.06.21/31.12.2021; 
 
10) di dare atto che si provvederà con appositi atti ad impegnare le somme occorrenti per gli anni 
2022 e 2023. 
 
La spesa complessiva di € 29.247,95 fa carico alla voce codificata (U.P.B.) 1.1.3.  –   Rif. Cap. 319             
(Uscite per servizi di pulizia e disinfestazione) – Bilancio  2021 - Impegno n.  91/ 2021. 
 
                                                                                       Il Direttore Amministrativo 
                                                                                               Dott. Piero Ribaudo 

                                                                                                          Firma autografa omessa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole la spesa 
è imputata come segue:  U.P.B. n. 1.1.3. – Rif. Cap. 319 (Uscite per servizi di pulizia e 
disinfestazione)  - Bilancio  2021 - Impegno n.  91/ 2021. 
 
 
        L’Addetto al Servizio 
            Rag. Angela Alba 
           Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
                                                                                                      Il Responsabile Del Servizio Finanziario 
   Dott. Piero Ribaudo 

           Firma autografa omessa 

         ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

   
 


