
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali 

ex Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Sicilia - DGAT
U.O. 1° - Personale e Logistica

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici)  –  Servizio  di  pulizia  degli  uffici  di  Palermo  e  Trapani  -  Anno  2022  -  Determina  di  
affidamento - CIG: ZCD34FE085.

Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Sicilia

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- l’art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “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”;

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui  “… 2. Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,  
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento  
diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in 
amministrazione diretta”;  b)  per  affidamenti  di  importo pari  o  superiore a 40.000 euro e  inferiore  a 
150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante  
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,  ove esistenti,  per i lavori,  e,  per i servizi  e le  
forniture, di almeno cinque operatori economici …”; 

- le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  “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” aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 
al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55; 

-  il  D. Lgs. n. 165 del 2001 recante  “Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

- il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  19 giugno 2019, n. 93, “Regolamento concernente 
l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;

- il D. M. del 2 settembre 2019 di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale del MISE; 
- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12  dicembre  2019,  n.  178,  “Regolamento  di 

riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, c 16, del decreto-legge 21 
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132” (GU Serie 
Generale n.49 del 27-02-2020); 

- il D. M. del 14 gennaio 2020 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MISE; 

PREMESSO:

- che,  con  la  determinazione  dirigenziale  prot.  n.  191977 del  22/12/2021,  è  stato  previsto  di  procedere 
all’affidamento  del  servizio  di  pulizia,  con  decorrenza  1  febbraio  –  31  dicembre  2022,  degli  uffici  
dell’Ispettorato, delle Dipendenze Provinciali di Palermo e di Trapani, attraverso il portale Acquistinretepa,  
mediante lo strumento MEPA della Trattativa Diretta con l’operatore che ha presentato l’offerta economica 
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più bassa, previa acquisizione di preventivi di spesa da parte di n. 5 ditte estratte a sorteggio tra quelle  
iscritte al Mercato Elettronico nella categoria merceologica di riferimento;

- che, in esecuzione della suddetta determinazione, in data 22/12/2021 è stato effettuato il sorteggio degli 
operatori economici di seguito elencati:

Modalità di 
inclusione

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione

SORTEGGIATO PULISHOP 05874590820 ALTOFONTE(PA) SICILIA

SORTEGGIATO SARA COSTRUZIONI E SERVIZI 
SRL

06703550829 SAN CIPIRELLO(PA) SICILIA

SORTEGGIATO
LILIUM SERVIZI SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

05217680825
PETRALIA 

SOTTANA(PA)
SICILIA

SORTEGGIATO TRINACRIA SERVIZI S.A.S. DI 
CONTINO SALVATORE

06360440827 PALERMO(PA) SICILIA

SORTEGGIATO
PULIGROUP SERVICE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

06278650822 PALERMO(PA) SICILIA

- che alle  richieste  di  preventivo di  cui  ai  protocolli  n.  2015,  n.  2017,  n.  2008,  n.  2020 e  n.  2013 del 
07/01/2022, inoltrate con pec regolarmente notificata, hanno dato riscontro le seguenti ditte:

 TRINACRIA SERVIZI S.A.S. DI CONTINO SALVATORE (offerta acquisita al prot. n. 4409 del 13/01/2022)

 PULIGROUP SERVICE S.R.L.S. (offerta acquisita al prot. n. 4414 del 13/01/2022)

 PULISHOP (offerta acquisita al prot. n. 5041 del 14/01/2022)

CONSIDERATO che le offerte economiche proposte da TRINACRIA SERVIZI S.A.S. ( euro 28.91,00) e 
da PULISHOP ( euro29.999,00) sono superiori a quella formulata dalla PULIGROUP SERVICE S.R.L.S;

VALUTATA positivamente l’offerta presentata dall’operatore economico PULIGROUP SERVICE SRLS, 
avente  sede legale  in  Palermo,  Via  Beato Angelico 53,  P.  Iva 06278650822,  per  un importo pari  ad €  
18.900,00 (con costi di manodopera dichiarati complessivamente di € 17.700,00), in quanto ritenuta congrua, 
economica ed idonea a soddisfare le esigenze di questa amministrazione in relazione al servizio richiesto;

PRESO ATTO,  ai  fini della verifica dei requisiti ex art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 disposta dall’U.O. I,  
dell’acquisizione telematica di visura camerale al registro delle imprese per la verifica in ordine all’iscrizione  
della società alla C.C.I.I.A.A. competente per territorio e del DURC on-line, rilasciato dall’INAIL con prot. 
n. 30783881, avente validità fino al 02/05/2022, in cui si attesta che l’impresa “RISULTA REGOLARE” nei  
confronti  di  INPS  ed  INAIL,  fermo  restando  la  successiva  verifica,  fino  alla  stipula  del  contratto,  
dell’ulteriore documentazione,  non ancora acquisita,  attestante il  possesso dei  requisiti  e  la regolarità in  
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 «Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e dal D.L. del 12 novembre 
2010, n. 187 «Misure urgenti in materia di sicurezza», convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217;

DATO ATTO che, tramite il portale web dell’ANAC, è stato acquisito il seguente Smart CIG identificativo 
della procedura: ZCD34FE085;
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RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 
D.lgs 50/2016, tramite lo strumento MEPA della Trattativa Diretta da perfezionarsi sul portale degli acquisti  
on line della P.A. “Acquisitnretepa”;

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, 

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto del servizio di  
pulizia in oggetto,  con decorrenza 1 febbraio – 31 dicembre 2022,  a favore della società PULIGROUP  
SERVICE SRLS, con sede legale in Palermo, Via Beato Angelico 53, P. Iva 06278650822, per un importo di 
€ 18.900,00 (IVA esclusa); 

-  di affidare al Responsabile dell’U.O. I - Personale e Logistica  l’incarico di perfezionare la procedura di 
affidamento mediante  lo strumento MEPA della Trattativa Diretta, da avviare sul portale degli acquisti on 
line della P.A. “Acquisitnretepa”;

- di autorizzare la spesa di € 18.900,00 (IVA esclusa), dando atto che si procederà alla liquidazione e al  
pagamento del corrispettivo dovuto, per un totale di n. 11 versamenti, dietro trasmissione mensile di regolare 
fattura  elettronica  e  previo  riscontro  di  corrispondenza  per  qualità  e  quantità  del  servizio  eseguito,  
subordinatamente all’accredito dei  relativi  fondi  da parte della competente Direzione Generale di questo  
Ministero.

        IL DIRIGENTE 
              Dott. Fabrizio Floridia
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