
 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE DEL DIRETTORE 25 NOVEMBRE 2021, N. 172 
 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di pulizie a ridotto impatto 

ambientale, dei locali dell’IRAIM ASP siti in Roma, via dei Campani n.ri 75, 79 e 81, 

adibiti ad asilo nido denominato “Regina Margherita” e ad uso uffici per la durata di 

mesi 12 di importo complessivo massimo pari ad € 54.482,40 oltre iva e oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso, a mezzo di affidamento diretto (art. 2, comma 2 lett. a), del D.L. 

n. 76/2020 e D. Lgs. n. 50 del 2016) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo 

(CIG: 89913790AE). 

IL DIRETTORE 

VISTO  lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
4 febbraio 2020, n. 33 e modificato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
1° dicembre 2020, n. 924; 

VISTO il Regolamento dell’IRAIM ASP per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 16; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP 30 dicembre 2020, n. 
21 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA            la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO           il D. Lgs. n. 81 del 2008; 

VISTA            la Legge n. 136 del 2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO           il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed il D.L. n. 76/2020 conv. 
in Legge n. 120/2020; 

 
VISTE           le linee guida dell’ANAC attuative del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
PREMESSO CHE  

- è imminente la scadenza del servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale, dei locali dell’IRAIM ASP 
siti in Roma, via dei Campani n.ri 75, 79 e 81, adibiti ad asilo nido denominato “Regina Margherita” e ad 
uso uffici; 
- ad oggi non è stato possibile avviare in tempo utile una nuova procedura per l’affidamento del servizio, 
posto il processo di trasformazione delle IPAB in ASP, che ha assorbito la stragrande maggioranza delle 
risorse disponibili dell’Ente, e l’emergenza sanitaria, tutt’ora in corso, causata dalla diffusione del virus 
SARS-CoV-2; 
- IRAIM ASP ha assoluta necessità ed urgenza di garantire la continuità del servizio in oggetto per la 
delicata funzione istituzionale che svolge; 



 

 

- è quindi opportuno ricorrere ad un affidamento diretto del servizio da aggiudicare secondo il criterio 
del minor prezzo per la durata di mesi 12 (dodici), in modo tale da poter avviare medio tempore una 
procedura che preveda un termine contrattuale più ampio;   
- la durata del contratto di appalto sarà, quindi, di mesi 12 (dodici) decorrenti dall’avvio del servizio stesso; 
- l’importo annuo stimato per il predetto servizio è pari a € 54.482,40, oltre iva e altri accessori di legge 
ove dovuti oltre iva e accessori di legge ove dovuti e oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti 
a rischi interferenziali, pari ad € 1.500,00, come risultante dal quadro economico; 
- l’appalto non può essere frazionato in lotti, in quanto la presenza di più operatori economici 
nell’esecuzione dell’appalto avente ad oggetto il medesimo servizio determinerebbe problemi di 
coordinamento ed efficienza del servizio ed inoltre il contenuto valore economico dello stesso non osta 
alla partecipazione delle PMI alla procedura; 
 
CONSIDERATO CHE  

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D. Lgs. n. 50 del 2016; 
- è possibile procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto previa 
acquisizione di due preventivi da richiedere alle seguenti società individuate sul Me.Pa.: i) HDS Roma 
S.r.l. (P.IVA 09096911004) con sede legale in Roma, Corso Italia, 83, 00198; ii) Coop. Studio Roma 
Service (P.IVA 11730911002) con sede legale in Roma, Via degli Adimari, 23/27, 00148.  
 
RITENUTO CHE  

- il criterio di aggiudicazione utilizzabile nella procedura di gara in oggetto sia quello del minor prezzo da 
praticarsi sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 
n. 120/2020 
 
RILEVATO CHE  
- è necessario acquisire il CIG; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO il Direttore  

AUTORIZZA 

- l’acquisizione, mediante affidamento diretto e previa acquisizione di due preventivi, del servizio di 
pulizie a ridotto impatto ambientale, dei locali dell’IRAIM ASP siti in Roma, via dei Campani n.ri 75, 79 
e 81, adibiti ad asilo nido denominato “Regina Margherita” e ad uso uffici per la durata di mesi 12 (dodici) 
di importo complessivo massimo pari ad € 54.482,40 oltre iva e oneri sicurezza non soggetti a ribasso, a 
mezzo di affidamento diretto (art. 2, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 e D. Lgs. n. 50 del 2016) da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

DETERMINA 

altresì quanto segue: 
- che potranno essere ammessi alla procedura esclusivamente operatori economici in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché:  
(i) iscritti all’albo delle imprese di pulizie con fascia di classificazione di cui di cui all’art. 3, comma 1, lett. 
a), di cui al D.M. 274/97; 



 

 

(ii) che abbiano un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili 
non inferiore ad € 80.000,00 IVA esclusa; 
(iii) che abbiano svolto nell’ultimo triennio, alla data della presente determina, servizi analoghi a quello 
oggetto di gara (servizio di pulizia) di importo complessivo minimo pari a € 50.000,00 oltre iva. 
(iv) che siano in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015, per servizi di pulizia; 
(v) che siano possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla 
UNI EN ISO 14001 per servizi di pulizia; 
- che l’offerente dovrà eseguire il necessario sopralluogo;  
- che la documentazione dovrà contenere esplicito riferimento all’art. 50 D. Lgs. 50/2016 (c.d. “clausola 
sociale”); 
- che l’aggiudicatario dovrà assumere il personale del gestore uscente; 
- che l’Ente si riserva la facoltà di applicare le norme in tema di anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 del 
D. Lgs. n. 50 del 2016; 
- che l’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 
- che l’Ente, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016, si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  
- che alla presente procedura sarà applicata la legislazione vigente in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010; 
- che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata e non conterrà la clausola 
compromissoria; 
- che all’affidatario sarà richiesta la produzione della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs.50/2016; 
- che il servizio potrà avere inizio solo a seguito della sottoscrizione del contratto o, in caso di esecuzione 
anticipata, del verbale di avvio del servizio; 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Dario De Vecchis; 
- di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 
dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016; 
- che la spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d’appalto in oggetto trova 
copertura finanziaria attraverso l’utilizzo dei fondi propri dell’Ente; 
- che la fatturazione delle prestazioni rese avverrà con cadenza mensile e l’Ente provvederà ai pagamenti 
entro 30 giorni fine mese data fattura; 
- di considerare integralmente trascritto nel presente deliberato quanto sopra riportato e di approvarlo 
espressamente. 
Firma 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE 

                       Dott. Antonio Vannisanti 

                      
    




