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IL DIRETTORE 

 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

Visto  l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

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  la deliberazione del Consiglio di Dipartimento, assunta nella seduta dell’1 febbraio c.a. 

al punto 14) dell’odg, con cui è stata autorizzata la proposta di avvio della procedura 

di acquisizione del servizio di pulizia di durata biennale per l’importo di € 180.000,00 

ed è stato, altresì, approvato il correlato Capitolato di Appalto; 

 

Vista  la Delibera del Consiglio di Amministrazione, Rep.174/2021 del 26.02.2021, prot. 

21156, con cui è stata approvata la succitata proposta di avvio della procedura di 

acquisizione del servizio di pulizia di durata biennale per l’importo di € 180.000,00; 

 

Considerato  che la predetta fornitura del servizio è necessaria per consentire lo svolgimento delle 

attività istituzionali di tutti gli operatori e in tutti gli ambienti del Dipartimento resi 

idonei con un regolare servizio di pulizia; 

 

Considerato  che il servizio di che trattasi, della durata biennale, non è presente in alcuna 

Convenzione Consip attiva; 

 

Considerato  che il servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della   Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato  che si è proceduto con la pubblicazione di un Avviso per il recepimento della 

manifestazione di interesse - Servizio di pulizia 2021-2023, pubblicato all’Albo di 

Ateneo al rep. n. 580 del 08.03.2021 e rivolto agli operatori economici del Settore; 

 

Vista  la determina a contrarre, prot. 1764 del 11.03.2021, per l’avvio della procedura 

acquisitiva del servizio di pulizia del biennio 2021 – 2023; 

 

Considerato  che il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta al minor prezzo, ai sensi 

dell’art 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Considerato  che la spesa graverà sul Budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di 

costo CA.C.B.02.04.04 Pulizia locali; 

 

Considerato che si è proceduto mediante procedura negoziata con RDO n. 2777707 del 02.04.2021 

tramite piattaforma MEPA, con criterio di aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo, 

ai sensi dell’art 95 del D. Lgs 50/2016, con invito a presentare offerta ai seguenti 

operatori economici: Cassaro Servizi Integrati srl, Effegi Service srl, Euroservice srl, 

Gestioni Ambientali srls, Igienico Pulizia di Bencivinni Calogero sas, Polidor srl; 
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Visto  il Decreto direttoriale del 28.04.2021 n. 106, prot. 3210, di nomina commissione 

giudicatrice; 

 

Visto  il verbale della Commissione per la valutazione delle offerte, assunto in entrata al prot. 

3555 del 07.05.2021; 

 

Considerato che si è proceduto all’aggiudicazione alla ditta “Euroservice srl” mediante stipula 

RDO n. 2777707 - prot. 4295 del 27.05.2021, in quanto la relativa offerta è stata 

formulata al prezzo più basso; 

Considerato che l’operatore economico è in 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 solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del servizio; 

 

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è il Responsabile 

amministrativo, dott.ssa Silvia Cossentino, coadiuvata dall’incaricato della FSP 

“Gestore delle procedure contabili”, sig.ra Giuseppa Cocco; 

 

DETERMINA 

 

- di avere autorizzato l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa. 

 

-di far gravare la correlata spesa sul Budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di 

costo CA.C.B.02.04.04 Pulizia locali. 

 

 

La presente Determina sarà pubblicata sul sito Web dell’Università degli Studi di Palermo 

dipartimento STEBICEF, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/Trasparenza/ 

 

                                                                                                                            Il Direttore  

                                                                                                                   Prof. Silvestre Buscemi 

 

Visto per la legittimità della procedura: 

 

Il Responsabile amministrativo 

Dott.ssa Silvia Cossentino 
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