
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI  

DIVISIONE IV - ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per acquisizioni di beni e servizi mediante affidamento diretto tramite MEPA o tramite 

mercato libero, ex art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, “Regolamento 

di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del 

Segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del 

Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il D.M. del 24 febbraio 2017, concernente “l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr. 107 del 

10.05.2017; 

VISTO il decreto di nomina del dirigente dell’Ispettorato Territoriale Piemonte valle d’Aosta, Ing. 

Vincenzo Zezza, del 5 febbraio 2020, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 17 febbraio 2020; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTE le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la Legge 12 novembre 2010, n. 187, concernente “Misure urgenti in materia di sicurezza”. 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex 

art. 3, legge 13 agosto 2010, 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”; 

VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, 

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ed in particolare l’art. 

6, commi 10, 11 e 12, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano 

finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTI la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.; 

VISTA la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il 2020-2022”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (denominato “Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i., in 

particolare l’art. 63 commi 1 e 2, lettera b), punti 2 e 3; 

VISTA la necessità di garantire l’igiene e la pulizia dei locali in uso al personale in servizio, mediante 

l’emissione di un nuovo contratto per l’anno 2021, e vista l’autorizzazione a procedere rilasciata dal 

Direttore Generale della DGAT con nota prot 149667 del 09dic2020; 

CONSIDERATA la necessità di mantenere per tutto il 2021 l’incremento delle prestazioni, previsto 

nell’aggiornamento del capitolato del contratto di pulizia per l’anno corrente, ordinato con atto prot. 55619 

del 27/05/2020, alla luce della permanente situazione di emergenza sanitaria dovurta alla pandemia da 

COVID-19;   

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con particolare 

riferimento all’art. 36 c. 2 lettera a) che per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
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a 40.000 euro prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/16, alla luce del quale l'affidamento diretto avviene nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e rotazione, 

nonché in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese  

VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti  

“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”, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del  26 ottobre 2016 e aggiornate al  Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ed in particolare il punto 4.3.1  

laddove per l’acquisizione di servizi e beni per importi inferiori a 40.000,00 euro si evidenzia come “il 

confronto dei preventivi di spesa forniti  da due o più operatori economici rappresenta una best practice 

anche alla luce del principio di concorrenza”  

CONSIDERATO che la vigente convenzione CONSIP risulta non congrua per durata ed importi minimi 

rispetto alle dotazioni economiche di questo ispettorato Territoriale;  

RITENUTO pertanto di dover procedere mediante acquisizione tramite affidamento diretto ricorrendo al 

MEPA, in quanto il servizio richiesto è reperibile nell’ambito dei cataloghi messi a disposizione su detto 

portale e l’importo della fornitura è di importo tale che non merita avviare altre procedure che richiedono 

più tempo e sono più dispendiose, come previsto sia dall’art. 36 comma lettera a) del D.lgs. 50/2016 sia 

dalle relative linee guida pubblicate dall’ANAC; 

STIMATO il costo del servizio/fornitura in circa 22.000,00 euro IVA esclusa, tenuto conto 

dell’incremento delle prestazioni che saranno ordinate; 

TENUTO CONTO che la competente DGAT del MISE ha autorizzato a procedere all’avvio della 

procedura per il rinnovo del contratto in questione avvalendosi del MEPA, considerato che i fondi 

necessari alla liquidazione della spesa saranno poi resi disponibili nel pertinente esercizio finanziario 2021 

sul capitolo 3348 p.g. 01;  

CONSIDERATI i tempi molto ristretti per la definizione dell’affidamento della fornitura; 

 

DETERMINA 

• di procedere all’acquisizione del servizio in parola tramite affidamento diretto, avviando una 

trattativa diretta sul MEPA; 

• di precisare che la fornitura deve essere svolta secondo le clausole contrattuali dal 01/01/2021 al 

31/12/2021 e che le eventuali penali in caso di ritardo o difformità, dovranno essere applicate 

rispettando le Normative vigenti;  

• di avvalersi della facoltà di cui all’art. 93 comma 1’ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, non 

richiedendo ai partecipanti alla procedura la garanzia provvisoria di cui dello stesso articolo 93 

già menzionato; 

• di avvalersi della facoltà di cui all’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016, stabilendo che non sarà 

richiesta all’aggiudicatario la prestazione di una garanzia definitiva  

• di nominare il funzionario RIZZI GIORGIO, quale RUP della presente procedura; 

• di imputare la spesa stimata di € 22.000,00 euro IVA esclusa sul capitolo 3348 p.g. 01 dell’anno 

finanziario 2021;  

• di approvare la modulistica inerente al DGUE sul possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 

80 D.lgs. 50/2016, il Patto d’Integrità del MISE e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ex Legge 13/08/2010, nr.136 

• di poter assegnare la fornitura alla impresa uscente avviando una trattativa diretta sul MEPA che 

preveda un adeguato miglioramento del costo stimato per la fornitura in questione.    

 

         IL DIRIGENTE 

             (Ing. Vincenzo ZEZZA)    
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Capitolato delle prestazioni da ordinare per l’anno 2021 

Le operazioni di pulizia ed igienizzazione dovranno rispettare le indicazioni contenute nella Circolare del 

Ministero della Sanità – Divisione Generale della prevenzione sanitaria Ufficio 4, a firma del DG dott. Giovanni 

REZZA, avente come oggetto “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 

attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”, prot. 

17644 del 22/05/2020.  

Il contratto dovrà prevedere le seguenti prestazioni: 
 Servizi giornalieri (LUN - VEN):  

o sede di Torino Via Alfieri 10 (lavaggio di tutti i servizi igienici – 8 locali con più postazioni WC ciascuno con 

prodotti a base di sostanze disinfettanti secondo raccomandazioni in materia del Ministero della Sanità (alcool o similari) 
- e svuotamento di tutti i cestini dei 29 locali uso ufficio).  

o sede di Novara Largo Costituente 4 (lavaggio del servizio igienico con prodotti a base di sostanze 

disinfettanti secondo raccomandazioni in materia del Ministero della Sanità (alcool o similari) e svuotamento 
di tutti i cestini dei 5 locali uso ufficio). 

 servizi settimanali:  
o sede di Torino Via Alfieri 10 (spolveratura e lavaggio con prodotti igienizzanti della strumentazione e degli 

arredi altezza operatore con spazzatura e lavaggio dei pavimenti dei 29 locali uso ufficio circa 600 mq., corridoi e ingressi 
circa 250 mq.), dal lunedì al sabato incluso, tenendo anche conto dell’utilizzo a rotazione degli stessi durante la settimana 
da parte del personale durante eventuali periodi di ridotta attività a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria in 
corso.   

o sede di Novara Largo Costituente 4 (spolveratura e lavaggio con prodotti igienizzanti della 

strumentazione e degli arredi altezza operatore con spazzatura e lavaggio pavimenti aree locali uso ufficio circa 80 
mq., corridoi e ingressi circa 20 mq.) dal lunedì al venerdì con esclusione del sabato, tenendo anche conto dell’utilizzo a 
rotazione degli stessi durante la settimana da parte del personale durante eventuali periodi di ridotta attività a causa delle 
restrizioni per l’emergenza sanitaria in corso. 

 servizi aggiuntivi da effettuare ogni 15 gg: 
O sede di Torino Via Alfieri 10 igienizzazione/sanificazione, con idonei dispositivi medico-sanitari, di tutti i 29 

locali uso ufficio circa 600 mq. e relativi arredi/strumentazioni, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo durante il 
periodo di riferimento, corridoi e ingressi circa 250 mq. e relativi arredi e macchine erogatrici bevande calde/fredde, 
magazzini – laboratori – archivi pari a circa 700 mq.  

O sede di Torino parcheggio interno Via Arsenale 13, igienizzazione/sanificazione, con idonei dispositivi 

medico-sanitari, dei n. 2 automezzi adibiti a laboratorio mobile (vano guida, vano laboratorio e relativi arredi e 
strumentazione) e dell’autovettura di servizio Fiat Panda (vano e guida e passeggeri) 

o sede di Novara Largo Costituente 4 igienizzazione/sanificazione, con idonei dispositivi medico-sanitari, di 

tutti i locali uso ufficio circa 80 mq., corridoi e ingressi circa 20 mq. ed altre aree (magazzini, laboratori, archivi di 
deposito, ecc. circa 100 mq.)  

o sede di Novara area parcheggio Largo Costituente 4, igienizzazione/sanificazione, con idonei dispositivi 

medico-sanitari, dei n. 3 automezzi adibiti a laboratorio mobile (vano guida, vano laboratorio e relativi arredi e 
strumentazione)  

 servizi mensili:  

o sede di Torino Via Alfieri 10 e archivi di Corso Tazzoli 235 (spazzatura, lavaggio ed igienizzazione 

pavimenti ed arredi altre aree (magazzini, laboratori, archivi di deposito, ecc. circa 700 mq.)  

o sede di Novara Largo Costituente 4 spazzatura, lavaggio ed igienizzazione pavimenti ed arredi altre aree 

(magazzini, laboratori, archivi di deposito, ecc. circa 100 mq.)  
 servizi semestrali: 

o sede di Torino Via Alfieri 10 lavaggio superfici vetrose (finestre esterne e vetri interni inseriti nelle interpareti 

tra numerosi uffici)  
o sede di Novara Largo Costituente 4 lavaggio superfici vetrose (finestre esterne)   

o sede di Cuneo Viale Artigiani 2 spazzatura e lavaggio pavimenti dei locali non presidiati (sala misure e servizio 

igienico - circa 30 mq. complessivi).  
 

Gli operatori incaricati dall’impresa dovranno seguire scrupolosamente le norme comportamentali, 
che saranno fornite con apposita informativa da questa Amministrazione al reingresso in servizio, in ossequio 
alle disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da COVID-19 e tutela della salute dei 
lavoratori e delle loro famiglie.   

 
Inoltre la Ditta dovrà fornire, per tutta la durata del contratto, il materiale per la pulizia ed 

igienizzante per gli interventi sopra descritti ed igienico-sanitario a ricarica dei porta rotoli di carta igienica e di 
carta asciuga mani e dei dispenser di sapone liquido, in modo che sia più che sufficiente e mai mancante e tenendo conto 
che il personale in servizio presso la sede di Torino è di 27 dipendenti e presso la sede di Novara di 4 dipendenti.  
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