
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N. 125 del 29.3.2019 

“servizio di pulizia uffici sede IACP di Avellino per l’anno 2019”. 
approvazione capitolato d’oneri, impegno spesa e modalità di appalto. 

___________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica del 
Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE: 
- con contratto del 23-06-2015 è stata affidata alla ditta il Quadrifoglio il contratto di 
pulizia dei locali IACP sede degli uffici a seguito di regolare gara di appalto; 
 
-  che alla data del 31 marzo 2019 tale contratto è in scadenza; 
 
- che ai sensi della legge 241/90 con nota del Direttore Generale del 04-03-2016 prot. 
n° 3985 veniva individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona, del 
rag. Francesco Tevere; 
 
VISTO 
- il capitolato d’oneri redatto dall’Ufficio Manutenzione in cui è stato calcolato l’importo 
posto a base di gara e sono individuati i locali oggetto del servizio e le modalità di 
esplicazione;  
 
il Quadro Economico dell'appalto di complessivi € 20.890,00 così distinto: 
 
A - Per Servizio di Pulizia       €  16.067,52  
B – Incidenza Costo materiali      €    2.410,13 
C- Spese generali ed utile d’impresa     €    2.410,13 
              Sommano       € 20.887,78 
   Totale in cifra tonda       € 20.890,00 
 
- Che non essendoci rischi da interferenza non sono stati previsti oneri per la 
sicurezza; 
 
DATO ATTO CHE: 
- il capitolato d’oneri risponde alle esigenze dell’Ente, agli atti di questo ufficio, ed è 
conforme al D.lgs. 50/2016; 
 
- la spesa trova copertura nel bilancio dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019; 
 
RITENUTO: 
- di dover approvare il capitolato d’oneri per l’appalto dei servizi di pulizia degli uffici 



sede IACP di Avellino per l’anno 2019 per l’importo complessivo di € 20.890,00, il cui 
quadro economico è riportato in premessa; 
 
- di disporre la procedura per l’esecuzione della spesa ai sensi degli articoli 18-19-20-
21-22 del DM 10/10/1986; 
 
RICHIAMATO: 
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano di contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
 
- l’art. 37 comma 1 e 2 e l’art. 38 comma 8 del Codice dei contratti relativi alla 
centralizzazione e qualificazione delle committenze; 
 
- l’art. 216 comma 10 del Codice che prevede che fino alla data di entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all'articolo 33-
ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221; 
 
RITENUTO PERTANTO: 
- di procedere all’appalto ai sensi dell'art. 95, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50, per l’affidamento di lavori di importo inferiore o pari a 40.000 euro mediante 
affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici; 
 
- il contratto di appalto sarà stipulato ''a corpo'', come definito all'art. 3 lettera e) del 
D.lgs. 50/2016, e il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull’importo dei 
servizi posto a base di gara; 
 
DATO ATTO 
che per la presente procedura si dovrà acquisire dall’ANAC il CIG; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- è attiva su MEPA l’iniziativa “Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e 
sanificazione impianti”; 
 
- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dei lavori in questione è in ogni 
caso impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento 
comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle 
amministrazioni pubbliche dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/16; 
 
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura con richiesta di R.D.O. 
su piattaforma M.E.P.A. con il criterio il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, 
comma 4 del D.lgs. 50/2016; 
 
VISTI 
- il capitolato d’oneri che si intende allegato alla presente, dando atto che lo stesso 
versa agli atti del fascicolo. 



VISTO: 
- il regolamento di contabilità; 
- il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche; 
- gli articoli 18-19-20-21-22 del DM 10/10/1986 “Regolamento degli Istituti autonomi 
per le case popolari”; 
 
RITENUTO 
che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi del DM 10/10/1986 “Regolamento 
degli Istituti autonomi per le case popolari”; 
 
RICHIAMATA 
la determinazione dirigenziale n. 190 dell’1/10/2018 con cui è stato conferito incarico 
di Direttore Generale dell’Ente all’ing. Antonio Guastaferro a far data dall’1.10.2018 al 
30.9.2019; 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni esposte in premessa: 
 
• di approvare il capitolato d’oneri per l’appalto dei servizi di pulizia degli uffici sede 
IACP di Avellino per l’anno 2019  per l’importo complessivo di € 20.890,00, il cui quadro 
economico è riportato in premessa; 
 
• di disporre la procedura per l’esecuzione della spesa ai sensi degli articoli 18-19-
20-21-22 del DM 10/10/1986; 
 
• di appaltare il servizio predetto ai sensi dell'art. 95, comma 4 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n.50, per l’affidamento di lavori di importo inferiore o pari a 40.000 euro 
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati tra gli operatori 
economici iscritti al Mercato Elettronico M.E.P.A. - bando relativo a “Servizi di pulizia 
degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”; 
 
• di indire la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto con richiesta 
di R.D.O. mediante M.E.P.A., stabilendo che l’aggiudicazione verrà effettuata con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 
 
• di impegnare la spesa nel bilancio dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019; 
 
• di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000. 
 
• di mandare agli uffici interessati per quanto di competenza; 
 



• di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


