
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI  

DIVISIONE IV - ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

DIREZIONE  
 

              DETERMINA A CONTRARRE 

per il servizio annuale di PULIZIA 

 

IL DIRIGENTE 

DIRETTORE AD INTERIM DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE  
PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante il regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2 c. 16 del DL 21 settembre 2019, n. 
104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132; 

 
VISTO  il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 (in G.U. n. 61 del 9 marzo 2020) relativo alla individuazione 

degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

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 

 

VISTO il Decreto direttoriale di nomina prot. 19262 del 05/02/2020 con cui l’Ing. Vincenzo ZEZZA è stato 

nominato FUNZIONARIO DELEGATO per la Div .IV – Ispettorato territoriale PVA; 

 

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

               VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e responsabilità 

dirigenziali;  

 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di      normativa antimafia”;  

 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e            forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria”; 

 

VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, in particolare l’art. 6, 
commi 10,11 e 12, concernente le “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, 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);  
 

VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33,concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e       diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;  

 

VISTO il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ed Integrità del MISE 2021-2023, 

approvato con     decreto del Ministro 31 marzo 2021; 

 

PREMESSO che in data 31/12/2021 scadrà l’attuale affidamento del servizio di pulizia dei locali degli edifici sedi di 
uffici dell’Ispettorato Piemonte Valle d’Aosta; 

 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, procedere ad un 

nuovo affidamento del  servizio periodico di pulizia dei locali adibiti ad ufficio dell’Ispettorato per l’anno 2022; 
 

VISTO che le aree oggetto del servizio di pulizia sono quelle dettagliatamente riportate nel capitolato allegato alla 



presente determina      e che il servizio dovrà riguardare la totalità delle aree previste All.1);  

 

VISTO che il servizio, dettagliato nell’allegato capitolato, dovrà comprendere sia esecuzione di pulizia e 

sanificazione giornaliera che pulizie periodiche All.2); 

 

                VISTO che si potranno presentare necessità specifiche relative ad esigenze di lavori di facchinaggio; 

 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 recante “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”;  

 

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 permette, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, 

l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
 

VISTA la nota Prot.181590 dell’1/12/2021, con la quale l’ITPVA comunicava alla Direzione Generale la 

programmazione del fabbisogno anno 2022, in relazione alle spese relative al servizio di pulizia uffici e correlata 

fornitura di materiale igienico sanitario. 

 

VISTA la nota autorizzativa pervenuta dalla DGAT – DIV. II - Prot.182374 del 02/12/2021,  

 

DETERMINA 

 

- Di procedere alla stipula di un contratto per le pulizie dell’anno 2022 per le sedi dell’Ispettorato Piemonte e Valle 
d’Aosta del Ministero Sviluppo Economico secondo lo schema dell’allegato capitolato 1 e 2); 

- Che tale contratto dovrà prevedere anche un costo orario prefissato per eventuali lavori di facchinaggio dovessero 

rendersi necessari durante l’anno e da intendersi da fatturare ad hoc; 
- Di utilizzare la piattaforma MEPA – Acquisti in Rete e procedere all’affidamento del servizio pulizie tramite 

procedura di RDO mettendo a base di ribasso il costo di € 22.000,00; 

- Di chiedere, successivamente all’affidamento dei lavori, la quota agli uffici centrali del Ministero Sviluppo 
Economico per la necessaria copertura economico/finanziaria sul conto di competenza 2022; 

- Di nominare quale RUP della presente procedura il sottoscritto Direttore ad interim dell’ISPPVA Ing. Vincenzo 
Zezza; 

- Di imputare la spesa sul capitolo 3349 p.g. 1; 

- Di stimare l’importo massimo dell’affidamento corrispondente alla relativa copertura contabile sul capitolo 

interessato pari a € 26.840,00 (Iva inclusa). 

Torino, 02/12/2021                                                                IL DIRIGENTE 

                                                            (Ing. Vincenzo ZEZZA) 

 

   

       

  

 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n..82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche 

 

 



 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI  

  DIVISIONE IV - ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

 I Unità Organizzativa – Logistica 

 

Via Alfieri 10 – 10121 Torino 

 011-5763446 

e-mail: it.piemonte@mise.gov.it – PEC: dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it 

daniela.bruno@mise.gov.it 

www.mise.gov.it 

Referente: F.A. Daniela BRUNO  

ALL 1) 

 

SEDE PRINCIPALE TORINO 

  VIA ALFIERI, 10 - Uffici terzo piano + tre locali archivio interrati  

+ locale archivio in Corso Tazzoli 235 

I indirizzo N° 8 locali adibiti a servizi igienici. 

   Altri locali  Uso Ufficio mq 600  Numero Stanze 29 

      Laboratorio/ 

      Magazzino mq   24  Numero Stanze   1 

      Sala Ascolto mq   44  Numero Stanze   2 

      Sala Riunioni 

      ed esami patenti  

Radioamatori mq 100  Numero Stanze    2 

Magazzini/ 

Archivi  mq 415  Numero Stanze   18 

SEDE PERIFERICA NOVARA 

  LARGO COSTITUENTE 4 - terzo piano 

  N° 1 locale adibito a servizi igienici  

   Altri locali  Uso Ufficio mq  80  Numero Stanze   3 

      Sala Ascolto mq  20  Numero Stanze   1 

      Magazzino mq  80  Numero Stanze   3 

SEDE PERIFERICA CUNEO (Sede non presidiata solo uso Laboratorio) 

  VIA DE GASPERI ang. VIALE ARTIGIANI 2 

Laboratorio mq  40  Numero Stanze    1 

 

 

IL DIRIGENTE 

( Vincenzo Ing. ZEZZA ) 

 

mailto:daniela.bruno@mise.gov.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


Via Alfieri 10 – 10121 Torino 

 011-5763446 

e-mail: it.piemonte@mise.gov.it – PEC: dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it 

daniela.bruno@mise.gov.it 

www.mise.gov.it 

Referente: F.A. Daniela BRUNO  

 

AREA SERVIZI 

All.2) 

Servizi giornalieri :  

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

ciascuno - e svuotamento di tutti i cestini dei 29 locali uso ufficio) n°2 ore giornaliere  

o sede di Novara Largo Costituente 4 (lavaggio del servizio igienico e svuotamento di tutti i 

cestini dei 5 locali uso ufficio) n°1 ore giornaliere 

Servizi settimanali :  

o sede di Torino Via Alfieri 10 (spolveratura mobili e arredi altezza operatore e spazzatura e 

lavaggio pavimenti aree dei 29 locali uso ufficio circa 600 mq., corridoi e ingressi circa 250 mq.) 

n° 6 ore settimanali  

o sede di Novara Largo Costituente 4 (spolveratura mobili e arredi altezza operatore e spazzatura e 

lavaggio pavimenti aree locali uso ufficio circa 80 mq., corridoi e ingressi circa 20 mq.) n°2 ore 

settimanali  

Servizi mensili : 

o sede di Torino Via Alfieri 10 e archivi di Corso Tazzoli 235 (spazzatura e lavaggio pavimenti 

altre aree (magazzini, laboratori, archivi di deposito, ecc. circa 700 mq.) n° 4 ore mensili  

o sede di Novara Largo Costituente 4 (spazzatura e lavaggio pavimenti altre aree (magazzini, 

laboratori, archivi di deposito, ecc. circa 100 mq.) n° 2 ore mensili 

      Servizi trimestrali: 

o sede di Cuneo Viale Artigiani 2 spazzatura e lavaggio pavimenti altre aree (magazzini, 

laboratori, archivi di deposito, ecc. circa 30 mq.) n° ore 2 trimestrali 

Servizi semestrali  

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

nelle interpareti tra numerosi uffici) n° 20 ore semestrali 

o sede di Novara Largo Costituente 4 (lavaggio superfici vetrose (finestre esterne) n° 10 ore 

semestrali 

o sede di Cuneo Viale Artigiani 2 lavaggio superfici vetrose esterne e interne (magazzini, 

laboratori, archivi di deposito, ecc. circa 30 mq.) n° ore 2 semestrali 

 

 

IL DIRIGENTE 

( Vincenzo Ing. ZEZZA ) 
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