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DETERMINA A CONTRARRE 
Art. 32 del D. Lgs. 50/2016 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DELL’IMMOBILE SEDE DELLA 

MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PIACENZA PER L’ANNO 2023 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
UMC PIACENZA 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
VISTO il D.L. 85/2008, convertito, con modificazioni, con L. 121/2008; 
VISTO il D.P.C.M. 190/2020 come modificato dal D.P.C.M. 115/2021; 
VISTO il D.L. 22/2021, convertito, con modificazioni, con L. 55/2021; 
VISTO il D.M. 30 novembre 2021, n. 481; 
VISTO D.D. n. 326 del 04.07.2019 con cui è conferito allo scrivente l’incarico di livello 

dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di Parma; 
VISTI inoltre, la Direttiva 22/2022/DGTNE del Direttore Generale Territoriale del Nord-Est 

nonché l’autorizzazione alla spesa rilasciata dalla Direzione Generale Territoriale con 
nota prot. 255403 del 01-12-2022; 

 
P R E M E S S O 

Che è in scadenza il contratto relativo al servizio di pulizia degli uffici e dei locali dell’immobile sede della 
Motorizzazione Civile di Piacenza e che pertanto occorre procedere al nuovo affidamento per l’anno 2023 
affinché si possa garantire l’igiene e la salubrità degli ambienti per i lavoratori e gli utenti; 

E 
PRESO ATTO che l’autorizzazione alla spesa dalla Direzione Generale Territoriale, prot. 255403 del 

01-12-2022, è stata rilasciata per un solo anno, contrariamente ai due richiesti e che 
pertanto le condizioni descritte nell’avviso esplorativo prot. 237634.11-11-2022 
devono subire le conseguenti modifiche;  

DATO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip o di altri soggetti 
aggregatori relative al servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che occorre pertanto avviare un’autonoma procedura di gara, in applicazione 
dell’art.36 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sul mercato elettronico della PA, atteso che 
l’importo del servizio in oggetto risulta inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del citato 
decreto; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
--------------- 

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA 
SEZ. DI PIACENZA 
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RITENUTO di procedere all’indizione di apposita procedura di gara per il periodo di 12 mesi dalla 
stipula, così come prescritto nella autorizzazione alla spesa indicata in premessa, fatta 
salva, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proroga alla 
scadenza per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per 
l’individuazione di un nuovo contraente; 

DATO ATTO che al predetto affidamento si applica la clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 
1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 
n. 135, da attivarsi nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si renda 
disponibile una Convenzione Consip più conveniente del contratto in essere; 

CONSIDERATA in ottemperanza ai principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti e alle richiamate 
Linee guida ANAC n. 4, la preliminare pubblicazione, della durata di quindici giorni, di 
apposito avviso esplorativo prot. 241618.16-11-2022 sul sito istituzionale della 
DGTNE, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per individuare, con modalità aperta, gli operatori interessati a essere 
invitati alla successiva procedura di gara; 

RITENUTO quindi, di aggiudicare tramite apposita RDO da esperirsi sulla piattaforma telematica 
www.acquistinretepa.it ,secondo il criterio del “minor prezzo” invitando tutti coloro 
che abbiano manifestato interesse nelle modalità richieste e cioè tramite pec, con 
istanza firmata digitalmente e allegati richiesti sempre firmati digitalmente; 

CONSIDERATO che: 
− oggetto del contratto è la pulizia dei locali adibiti ad uso ufficio, la sanificazione 

dell’area sportelli, la pulizia e la sanificazione delle postazioni di esame tra i 
diversi turni, la pulizia dell’area Revisioni, compresa la buca e la pulizia dell’area 
esterna per un totale di ore stimato pari a 1792, inoltre, l’oggetto del contratto 
comprende la fornitura dei detergenti e degli strumenti idonei alla pulizia e alla 
sanificazione nonché del materiale per i servizi igienici, come meglio dettagliati 
nel capitolato; 

− la base d’asta è pari a euro 35.840,00; 
− gli oneri per la sicurezza non possono essere inferiori a euro 200,00 per singolo 

operatore; 
VALUTATO inoltre, che è interesse di questa amministrazione richiedere ulteriormente: 

− Che il personale addetto alla pulizia sia adeguatamente formato, previa 
attestazione di corso di formazione, antecedente alla pubblicazione del bando, per 
la preparazione, l’uso e la conservazione dei prodotti disinfettanti;  

− Che il fornitore abbia una sede operativa nella Regione Emilia Romagna e abbia in 
essere nell’anno 2022 almeno 4 contratti con enti pubblici di cui almeno due nel 
territorio regionale dell’Emilia Romagna al fine di garantire la tempestiva 
sostituzione degli operatori ovvero per consentire tempestive richieste di 
interventi urgenti; 

− Che la valutazione delle offerte anormalmente basse sia effettuata con riguardo al 
costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, 
disinfestazione, servizi integrati/multiservizi così come definito nelle tabelle 
allegate al Decreto direttoriale n. 25/2022 del 6 giugno 2022 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali per la provincia di riferimento; 

− Che le ditte, per la presentazione dell’offerta, svolgano obbligatoriamente un 
sopralluogo dell’immobile; 

RITENUTO di dover applicare al presente appalto la cd. clausola sociale tenendo presente che si 
tratta di tre operai di secondo livello CCNL multiservizi; 

VALUTATO pertanto di procedere con l’approvazione del capitolato di gara; 
ATTESO il seguente quadro economico: 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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ATTESO di individuare il seguente gruppo di lavoro, anche ai fini dell’attribuzione degli 

incentivi tecnici ex art. 113 D. Lgs. 50/2016, dando atto che si procederà all’ eventuale 
liquidazione dei suddetti incentivi, se dovuti a norma di legge, solo a seguito 
dell’adozione del contratto decentrato integrativo, il quale potrebbe modificare le 
percentuali del fondo incentivi tecnici provvisoriamente quantificate come in tabella: 

RUOLO FUNZIONARIO PERCENTUALE INCENTIVO 

RUP Vittoria Autelitano 55 

DEC Elisa Maj 45 

 
D E T E R M I N A 

1) Di dare atto che la premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di indire apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei locali 

dell’immobile sede della Motorizzazione Civile di Piacenza per l’anno 2023 (dodici mesi) per un 
valore totale dell’appalto pari a euro 48.829,60; 

3) di nominare Responsabile del procedimento per i compiti di cui all’art. 31, 101 e 102 del D.Lgs 
50/2016 la dott.ssa Vittoria Autelitano, funzionaria dell’UMC di Parma; 

4) di procedere mediante richiesta di offerta su piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, 
secondo il criterio del “minor prezzo”, invitando tutti coloro che abbiano manifestato interesse 
nelle modalità richieste e cioè tramite pec, con istanza firmata digitalmente e allegati richiesti 
sempre firmati digitalmente; 

5) di approvare l’allegato capitolato di gara e il disciplinare; 
6) di ritenere congruo il seguente quadro economico generale della spesa, coerentemente con la 

perizia estimativa allo scopo redatta: 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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7) di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara al Responsabile unico del 
procedimento; 

8) di provvedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 
9) di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto l’assistente amm. Elisa Maj;  

 
Dà incarico al RUP, individuato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, di 

provvedere all’avvio del procedimento per l’individuazione del contraente cui affidare il servizio in 
oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, demandandogli tutti gli obblighi informativi, 
comunicativi e di trasparenza concernenti la presente procedura, da attuare, anche tramite il personale 
a ciò designato, attraverso le pubblicazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Amministrazione [PAT], significando, comunque, che la pubblicazione degli operatori 
economici invitati alla selezione non potrà avvenire prima del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 

 
Dà altresì incarico al RUP, di provvedere alla verifica, nei confronti dell’aggiudicatario 

dell’affidamento, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di quelli 
speciali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (ove previsti). 

 
Dà incarico al Direttore dell’esecuzione del contratto di provvedere al regolare svolgimento 

del servizio, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’emissione del certificato di regolare 
esecuzione, congiuntamente al RUP delle fasi di affidamento ed esecuzione. 

 
Per la copertura della spesa si provvederà con i fondi esistenti sul seguente capitolo di bilancio 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 
➢ capitolo 1235 pg 03 per l’anno finanziario 2023, IPE 

o altro idoneo capitolo che sarà successivamente individuato. 
 
 

 IL DIRETTORE 
Dott. Ing. Michele Pacciani 

 
 
Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Vittoria Autelitano 
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