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IL DIRIGENTE 

DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA 

 

Determina n. 21/2022  

Oggetto: rinnovo del contratto di appalto per il servizio di pulizia ordinaria dei locali 

ospitanti gli uffici dell’Ispettorato Territoriale Lombardia dislocati su tre sedi (Milano, 

Milano-Roserio e Mantova), per il periodo di dodici mesi a decorrere dall’1.01.2023. 

CIG: Z3139284CA   

Visto il Decreto Legge 11 novembre 2022 n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 264 del 11 novembre 2022; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 ad oggetto 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” pubblicato in GU 

n. 260 del 29 ottobre 2021, in vigore dal 14 novembre 2021; 

Visto il D.M. 19 novembre 2021 recante l’“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale”, che ha definito le Divisioni di livello dirigenziale non generale in cui si articola 

la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali 

del MISE e tra i quali rientra l’Ispettorato Territoriale della Lombardia, quale attuale Divisione 

X della DGSCERP, ex divisione V della DGAT;  

Visto il Decreto Legge dell’11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 264 del 11 novembre 2022; 

Visto il decreto di nomina del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale della Lombardia, Dott.ssa 

Guida Iorio e relativo contratto di conferimento dell’incarico con decorrenza 15 giugno 2022; 

Viste le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al D. Lgs. 

30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 



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

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 31 dicembre 2021, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per 

l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;  

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, ai sensi 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, art.7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche; 

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 aprile 2022, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, 2022/2024 del 

Ministero dello Sviluppo Economico;  

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (per brevità anche “Codice dei 

Contratti Pubblici"), il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 

l’affidamento di cui sopra saranno svolti dalla Dott.ssa Guida Iorio, in possesso dei requisiti 

di cui alle Linee guida ANAC n. 3 del 2016; 

Specificato che si procederà ad assolvere a tutte le funzioni proprie del RUP, come definite 

dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabili alla presente procedura di affidamento;  

Richiamata l’autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale della DGAT, prot. Int. 169708 

del 9.11.2021, ad avviare le procedure di affidamento del servizio di pulizie per l’anno 2022 

con opzione di rinnovo per un ulteriore anno; 

Visto l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale il calcolo del valore massimo 

stimato per gli appalti tiene conto di eventuali opzioni o rinnovi;  

Richiamati i CIG: 

 8969439736, Lotto 1, sede ITLo- Milano di via Manin 27; 

 89694700CD, Lotto 2, sede ITLo- Milano Roserio;  

 89694819DE, Lotto 3, sede ITLo- Mantova;  

richiesti al sistema ANAC Simog con riferimento all’importo massimo stimato, comprensivo 

dell’eventuale rinnovo; 

Richiamata altresì la Determina a contrarre e contestuale affidamento n. 32/2021, prot. Int. 

n. 183875 del 06.12.2021, con la quale è stato indetto il procedimento n. 8340935 e 

contestualmente affidato alla SIMAR SERVIZI S.r.l., P.IVA 10374200961, il contratto avente 

ad oggetto la prestazione di servizi di pulizia ordinaria dei locali ospitanti gli uffici 

dell’Ispettorato Territoriale Lombardia dislocati su tre sedi, per l’anno 2022 rinnovabile per 

un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 e s.m.i e dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



 
Visto il contratto prot. I 28408 del 24.02.2022 per l’affidamento del servizio in oggetto con 

scadenza 31/12/2022; 

Richiamato l’art. 4 del contratto sopramenzionato che prevede l’opzione del rinnovo per 

ulteriori 12 mesi; 

Accertata la regolare esecuzione del contratto, come da certificati che si trovano agli atti 

del procedimento, fatta eccezione della prestazione resa presso la DOP di Milano-Roserio 

per una parte del mese di ottobre u.s. relativamente alla quale è stata già operata la 

decurtazione; 

Richiamata la comunicazione con la quale questo Ispettorato, valutate le contingenze 

dell’ufficio e la permanenza nelle sedi per il periodo di un altro anno, ha comunicato alla 

SIMAR SERVIZI S.r.l. l’intenzione di esercitare l’opzione di rinnovo del sopra 

Dato atto che, non essendovi variazioni delle condizioni contrattuali, l’importo contrattuale 

ammonta complessivamente ad € 36.724,86, oltre iva; 

Dato atto che, in considerazione dell’importo massimo stimato, la Stazione appaltante ha 

provveduto al pagamento di quanto dovuto con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 

del 21 dicembre 2021; 

Ritenuto di procedere al rinnovo del contratto di appalto per il servizio di pulizia ordinaria 

dei locali ospitanti gli uffici dell’Ispettorato Territoriale Lombardia dislocati su tre sedi (Milano, 

Milano-Roserio e Mantova), per il periodo di dodici mesi a decorrere dall’1.01.2023, per 

l’importo di € 29.724,86, iva esclusa, oltre a eventuali spese complementari dovute ad 

opzioni contrattuali quantificate in massimo € 7.000 annui; 

Precisato altresì che si è proceduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C.) dal quale è risultata la regolare posizione contributiva dell’operatore 
economico; 

Preso atto dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 in materia di cd. pantouflage e 

delle indicazioni applicative in merito fornite dall’ANAC con parere SG/2/2015/AC del 4 

febbraio 2015, da cui consegue l’esclusione dalle procedure di affidamento degli operatori 

economici che abbiano conferito incarichi in violazione della citata norma, nonché la nullità 

di ogni contratto eventualmente stipulato e di ogni incarico eventualmente affidato con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati; 

Atteso infine che per la procedura di affidamento in oggetto l’ANAC ha rilasciato il seguente 
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DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa:  

1. di procedere al rinnovo del contratto di appalto per il servizio di pulizia ordinaria 
dei locali ospitanti gli uffici dell’Ispettorato Territoriale Lombardia dislocati su tre 
sedi (Milano, Milano-Roserio e Mantova), prot. I 28408 del 24.02.2022, per il 
periodo di dodici mesi a decorrere dall’1.01.2023; 



 
2. di imputare la relativa spesa, quantificata in € 29.724,86 annui, oltre iva, (€ 

36.264,33 iva inclusa) e le eventuali spese complementari dovute ad opzioni 
contrattuali quantificate in massimo € 7.000 annui, iva esclusa, sul capitolo n. 3349 
pg.1 del bilancio di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, esercizio 
finanziario 2023;  

Precisamente, per le pulizie ordinarie e periodiche: 

- € 21.305,60 iva esclusa per il Lotto 1; 
- € 4.931,78 iva esclusa per il Lotto 2; 
- € 3.487,48 iva esclusa per il Lotto 3; 
 
Per eventuali servizi di sanificazione da eseguirsi su richiesta della stazione 
appaltante: 
- € 300,00 iva esclusa per ciascun intervento nel Lotto 1; 
- € 150,00 iva esclusa per ciascun intervento nel Lotto 2; 
- € 150,00 iva esclusa per ciascun intervento nel Lotto 3; 

3. di incaricare il funzionario tecnico Innocenzo Vignola alla verifica di regolare 
esecuzione per quanto attiene la sede di Milano, via Manin, il funzionario tecnico 
Giovanni Mascia per la DOP di Milano- Roserio e il funzionario tecnico Gino 
Gazzetta per la DOP di Mantova; 

4. di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’Operatore Economico a 
seguito di verifica di regolare esecuzione e previa acquisizione di regolare fattura; 

5. di dare infine atto:  

 che la scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in 
condizione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché ai sensi del vigente piano anticorruzione e specificatamente che sul 
procedimento di cui all’oggetto non sussistono ai sensi degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 16/4/2013, n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, 
anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini 
entro il secondo grado;  

 di provvedere all’effettuazione delle pubblicazioni sul sito internet 
istituzionale di questa Amministrazione, in osservanza di quanto prescritto 
dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. del 14/03/2013 n° 
33; 

 di provvedere a verifiche a campione degli Accertamenti d’ufficio dei requisiti 
di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. 

 

Il Dirigente 
                 (Dott.ssa Guida Iorio) 
 
 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D. Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005 e 

successive modifiche 
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