Department of Psychology, Educational
Science and Human Movement
Determina a contrarre
Visto l’art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
Viste le Linee Guida n.4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
Vista l’assegnazione dell’edificio 15 da parte del Consiglio di Amministrazione per 7/16 al Dipartimento di
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione e per 9/16 al Dipartimento di
Culture e Società;
Vista la scadenza della Proroga del contratto per i servizi di pulizia fissata al 28/02/2022 e l’ulteriore ordine
con scadenza al 31/03/2022, emesso nell’attesa di nuove disposizioni non andate a buon fine da parte della
Direzione Amministrativa centrale, inerenti ad una nuova gestione contrattuale da parte di quest’ultima;
Dato Atto che per conto dei Dipartimento sopra menzionati si rende necessario ed urgente procedere
all’affidamento del nuovo contratto per il servizio di pulizia per l’anno 2022, per il periodo compreso tra
01/04/2022 e il 31/12/2022;
Vista la richiesta formulata dal Direttore del Dipartimento SPPEFF Prof. Gioacchino Lavanco per il servizio
di pulizia dei locali dell’Ed.15 relativo l’anno 2022;
Considerato che il servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
Considerato che l’importo a base di gara del servizio di pulizia in questione così come definito nel quadro
economico del capitolato d’appalto di seguito descritto ammonta complessivamente ad € 43.554,00
(quarantremilacinquecentocinquantaquattro/00) compreso degli oneri di sicurezza al 2% non soggetti a
ribasso ed IVA inclusa al 22%, dei quali saranno stornati dal Dipartimento di Culture e Società 9/16 della
quota, per il relativo pagamento, è così distribuito:
Quadro economico
a. Importo del servizio di pulizia (per 9 mesi)
b. Oneri di sicurezza 2%
c. Importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso
d. Iva al 22% (su “a”)
Importo complessivo dell’appalto (d + a)

€ 35.700,00
€ 700,00
€ 35.000,00
€ 7.854,00
€ 43.554,00

che graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo CG.C.B.02.04.040 “Pulizia
locali” - E.C. 2022;
Considerato che ai sensi del regolamento di Amministrazione Finanza a Contabilità dell’Università degli
Studi di Palermo, approvato con Decreto n°4737 del 31/12/2014 e s.m.i, è possibile procedere
all’acquisizione in economia del servizio de quo mediante RdO (MEPA) con procedura ristretta nella quale si
inviteranno, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, fatto salvo la Ditta
“Pulinova Group” che per motivi tecnici legati al servizio e alla disponibilità tempestiva nel problem
solving, almeno tre operatori economici, di nota capacità ed idoneità mediante mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
Considerato altresì che si procederà all’aggiudicazione all’impresa che presenterà l’offerta più vantaggiosa
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per l’amministrazione, rappresentata dal massimo ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara (Prezzo più
Basso);
Considerato che si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti
secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;
Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si
procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore
dell’affidamento;
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa suddivisa in 9 (nove) mensilità solo dopo avere
accertato la regolare fornitura del servizio;
Visto l’art. 29 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.
di definire il contratto da stipulare a “Corpo”;
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sulla voce del conto di
costo: CA.C.B.02.04.04 (servizi di pulizia degli immobili) – E.C. 2022.
Pubblicare la presente determina sul sito web del Dipartimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Palermo,01/04/2022
Il Responsabile Amministrativo
f.to Ornella Liberti

Il Direttore
f.to Prof. Gioacchino Lavanco
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