
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

        N.  48    DEL    15.03.2018 

 

OGGETTO:  Servizio  di pulizia  dei locali dell’Istituto. Determina a contrarre - C.I.G. n. Z3F22C1779  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

PREMESSO che  occorre provvedere all’acquisizione del servizio di pulizia  della porzione dei  locali sede 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta, sito in Corso Umberto 
84,  al fine di assicurare le condizioni di igienicità e salubrità per gli studenti e  per il 
personale che ivi lavora, per il periodo 01.05.2018/30.04.2019;  

CHE con Delibera n. 18 del 27.12.2017  il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al 
Direttore Amministrativo di avviare le procedure di gara per l’acquisizione del servizio di 
che trattasi;   

CHE la somma necessaria alla copertura finanziaria del servizio ammonta ad € 38.385,00,  oltre 
IVA più € 1.500,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  quantificata  
“a corpo”  per una superficie di circa 3.000 mq,  secondo la tabella del MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI relativa ai costi medi orari del personale dipendente da 
imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezioni,  servizi integrati/multiservizi; 

DATO ATTO che  il Bilancio esercizio 2018 non è stato ancora approvato, ma che con Delibera n. 17 del 
27.12.2017 il C.d.A  dell’Istituto ha autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2018; 

TENUTO CONTO che la disponibilità sul pertinente capitolo ammonta ad €23.850,00, l’Istituto si riserva di 
integrare la residua somma fino alla concorrenza della superiore spesa, nel redigendo 
Bilancio 2018;  

RITENUTO di poter procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura di cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e dell’art. 36, comma  2 del D. Lgs.vo   n . 
50/2016, in quanto trattasi di  importo inferiore ad € 40.000,00; 

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.  Z3F22C1779 ; 

 CONSIDERATO  che, per le superiori motivazione è stata predisposta  un’apposita lettera d’invito con 
allegati i seguenti documenti: 

 Allegato  “A”     - Capitolato speciale d’appalto del servizio; 
 Allegato  “B”     - Disciplinare di gara; 
 Allegato  “C”     - Offerta economica; 
 Allegato  “D”     - Informativa ex art. 13 del D. Lgs.vo  n. 19 del 30.06.2003;  

 



 
 
RITENUTO   di  individuare il  Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sottoscritto 

Direttore Amministrativo; 
 
VALUTATO opportuno, relativamente alla costituzione della Commissione aggiudicatrice della gara in 

parola, di demandarne la nomina alla ricezione delle offerte; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere, nel rispetto dell’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
VISTO   il  D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO   lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 

Per i motivi espressi in premessa 

DETERMINA 

1. Di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e dell’art. 36, comma  2 del D. Lgs.vo   n. 50/2016, del 
servizio di pulizia della porzione dei  locali sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” 
di Caltanissetta, sito in Corso Umberto 84, per una superficie di 3.000 mq, relativamente al periodo 
01.05.2018/30.04.2019,  con il criterio del  prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.vo 
163/2006,  sull’importo stabilito di €  38.385,00 oltre IVA più  € 1.500,00 oltre IVA, per oneri di 
sicurezza non soggetti al ribasso.   

 
2. Dare atto che il Bilancio esercizio 2018 non è stato ancora approvato, ma che con Delibera n. 17 del 

27.12.2017 il C.d.A  dell’Istituto ha autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2018. 
 

3. Impegnare, nel rispetto dell’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000 la somma di € 23.850,00 (IVA inclusa) 
sul pertinente capitolo del Bilancio 2018, riservandosi  di integrare la residua somma,  fino alla 
concorrenza della superiore spesa, nel redigendo Bilancio 2018. 
 

4. 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. Z3F22C1779.  

 
5. Approvare lo schema della lettera d’invito con relativi allegati, che del presente atto fanno parte 

integrante e sostanziale  (Allegati A, B, C  e D). 
 

6. Invitare  almeno due o più ditte a presentare offerta. 
 

7. Ammettere alla procedura, ai sensi dell’art. 10, comma 7, le offerte presentate dalle Ditte che, 
anche se non invitate, ma in possesso dei requisiti di legge, sono venuti a conoscenza 
dell’esperimento della procedura ed hanno fatto pervenire offerta conforme alla richiesta 
dell’Istituto, entro i termini di ricezione stabiliti nella lettera d’invito. 
 

8. Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento - sino al termine di ricezione delle 
offerte - come segue : 
 Albo e sito istituzionale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali; 
 Albo pretorio del Comune di Caltanissetta. 

 
9. Affidare il servizio in oggetto con successivo provvedimento, stipulando contratto con la Ditta che 

avrà offerto il prezzo più basso. 



 
 
 
 

10. Nominare come responsabile Unico del Procedimento,  il Dott. Piero Ribaudo. 
 
La spesa complessiva di € 23.850,00  fa carico alla voce codificata (U.P.B.) 1.1.3.  –   Rif. Cap. 319  (Uscite 
per servizi di pulizia e disinfestazione) Bilancio 2018 - Impegno n.  39 / 2018. 

 
                    
         Il Direttore Amministrativo 
                  F.to  Dott. Piero Ribaudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 al Bilancio 2018 -U.P.B. n. 1.1.3. - Cap. 319  - (Uscite per servizi di pulizia e disinfestazione) – Imp. 
n.  39 /2018. 

   L’Addetto al Servizio                                                                 
  F.to  Rag. Angela Alba    
 
                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                    F.to  Dott. Piero Ribaudo 


