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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale. 

                                                             
       

OGGETTO 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZA DEI LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  E APPROVAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA – CIG 8039139B5C

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZA DEI LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  E APPROVAZIONE DELLA 

CIG 8039139B5C 
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                                                                   Il Direttore 

 

RICHIAMATI: 

• l'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 216, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale fino alla data di entrata in 

vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti ex art. 38, i requisiti di 

qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’A.U.S.A. ex art. 33-ter D.L. n. 179/2012 

conv. con modific. dalla L. n. 221/2012. 

 

CONSIDERATO che la casa di Riposo è iscritta all’A.U.S.A. ex art. 33-ter D.L. n. 179/2012 conv. 

con modific. in  L. n. 221/2012, codice A.U.S.A. n. 0000242040, e quindi soddisfa il dettato 

legislativo suddetto.  

 

DATO ATTO che 

• la finalità istituzionale della Casa di Riposo di Vercelli è quella di ospitare ed assistere 

persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, in idonei e 

confacenti locali, aree e spazi;  

• l’Ente  eroga all’Utenza, direttamente o indirettamente, i servizi residenziali, tra cui si 

annovera il servizio di pulizia di locali e aree destinate a uso personale e/o collettivo della 

Struttura;  

• i luoghi ove sono erogati i servizi residenziali all’Utenza, di proprietà materiale della 

Stazione Appaltante, sono ubicati in Vercelli  Piazza Mazzini 15, nella Struttura adibita a Casa di 

Riposo.  

 

RILEVATO, che il servizio di pulizia è essenziale per codesto Ente in quanto, unitamente ai 

restanti servizi residenziali, concorre a perseguire le finalità istituzionali della Casa di Riposo di 

Vercelli, che sono quelle di ospitare ed assistere persone anziane di ambo i sessi, autosufficienti, 

parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, in idonei e confacenti spazi dell’Ente, nel 

rispetto della normativa vigente.  

 

ATTESO che il servizio di pulizia concorre, dunque, a rendere idonei e confacenti gli spazi 

comuni-collettivi della Struttura deputata a Casa di Riposo e le unità di vita degli Ospiti, nonché i 

restanti locali strumentali ai servizi residenziali erogati dall’Ente. 

 

DATO ATTO che la Casa di Riposo di Vercelli non ha attualmente nel proprio organico 

dipendenti professionalmente preposti allo svolgimento ed esecuzione del servizio in oggetto. 

 

ATTESA quindi l’esigenza di garantire, in ragione della particolare finalità della Struttura 

destinata a Casa di Riposo, e per ragioni di ordine igienico-sanitario oltre che di decoro, 

l’esecuzione del servizio di pulizia senza soluzione di continuità, risulta necessario procedere ad 

indire la gara per l’affidamento esterno del servizio. 

 

CONSIDERATO che  

• si rende necessario indire una procedura di gara con la quale affidare il servizio di pulizia, 

della Struttura deputata a Casa di Riposo;  
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• si ritiene opportuno procedere all’affidamento del servizio per un anno contrattuale 

decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del 

servizio, eventualmente prorogabili tecnicamente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., di ulteriori tre mesi alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine 

ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile avviare e/o concludere il procedimento 

per la nuova aggiudicazione;  

• l’indicenda procedura, visto l’importo complessivo del precedente affidamento, vista la 

durata dell’affidamento oggetto dell’indicenda procedura, considerato l’eventuale periodo di 

proroga tecnica di tre mesi,  ha un valore complessivo presunto inferiore alle soglie di rilevanza 

europea ex art. 35 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per servizi.  

• trattasi dell’affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera. 

 

RITENUTO CHE PER QUANTO SOPRA:  

• debba essere prevista nella documentazione di procedura, e apposta al contratto 

d’appalto, una clausola sociale ex art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che faccia salvi i livelli 

occupazionali esistenti alla data di indizione della procedura di gara;  

• si presentano rischi per la sicurezza interferenziali, ovvero da contatto rischioso tra 

l’Utenza, il personale del committente e quello dell’aggiudicatario e tra il personale di 

aggiudicatari diversi che operano nella stessa Struttura con contratti differenti  

 

VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi, forniture e 

lavori e alla semplificazione delle procedure di acquisto nel rispetto del D.Lgs 50/2016; 

 

RITENUTO che la procedura aperta ex artt. 59 e 60 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integri e garantisca 

una forma più ampia di tutela della concorrenza, consentendo la partecipazione a tutti gli 

operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e stabiliti dalla 

documentazione di gara.  

 

APPURATO che il Me.Pa consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto dei principi 

di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione. 

 

RICHIAMATA integralmente in merito la precedente determinazione dirigenziale  n. 097 del 

30/07/2019 con cui il sottoscritto direttore in forza dell’atto di indirizzo del Consiglio di 

Amministrazione n. 014 del 03/06/2019 che si richiama integralmente, procedeva a formalizzare 

apposita consulenza da parte della Società COSMO SpA di Casale Monferrato (AL) per il 

supporto e l’assistenza alla gestione della gara in oggetto attraverso la piattaforma ME.PA. 

mediante RdO aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

DATO ATTO che la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce 

l’adeguata apertura del mercato e consente di individuare l’operatore economico in modo da non 

ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 95, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede quale regola 

generale il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 
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RITENUTO di non dover suddividere l’appalto in lotti ex art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

trattandosi di un servizio che:  

• stante il valore complessivo d’affidamento presunto, può assumere valore, utilità e 

appetibilità sul mercato delle commesse pubbliche, solo se unitariamente considerato; 

• concerne ed interessa nuclei assistenziali e comunque locali e aree, tutti ubicati in un 

medesimo e unico corpo di fabbrica in Piazza Mazzini 15 Vercelli, destinato a Casa di Riposo, per 

cui è agevole e opportuno per l’Ente e nell’interesse dell’Utenza - costituita prevalentemente da 

persone anziane e/o in stato senile difficilmente dedite a tollerare la presenza, la circolazione e il 

contatto di molteplici soggetti nella Struttura – interloquire e rapportarsi con un solo e unico 

fornitore del servizio di pulizia, comunque individuato a seguito di una procedura di gara;  

• ove eseguito in ragione di una procedura suddivisa in più lotti e da più Fornitori, sarebbe 

malamente percepito da un’Utenza di siffatta tipologia assistenziale abitudinaria e comunque 

passibile di avvertire sfavorevolmente qualsiasi minimo cambiamento in seno al proprio contesto 

di vita quotidiano. 

 

tutte ragioni per cui si reputa conveniente e opportuno, affidare il servizio di pulizia in modo 

unitario in un unico lotto. 

 

RITENUTO, pertanto, di indire una procedura aperta, a lotto unico, da aggiudicarsi secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino a 

100 punti complessivi con la previsione di punti 70 massimi per l’Offerta Tecnica e punti 30 

massimi per l’Offerta Economica in diminuzione sull’importo annuo posto a base d’offerta, che 

sarà quantificato - al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza interferenziali – nella 

documentazione di procedura. 

 

DATO ATTO che le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio 

specificate, descritte e dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi documenti allegati, 

al quale si rinvia integralmente.  

 

RITENUTO di dover approvare la seguente documentazione di procedura:  

 

• Disciplinare di Gara;  

• Quadro economico d’appalto;  

• Schema di Contratto;  

• Schema di D.U.V.R.I. ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

• Capitolato Speciale d’Appalto  

• e relativi documenti allegati.  

 

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 31 e 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le Stazioni Appaltanti 

per ogni singola procedura di affidamento, nominano un Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) e un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.).  

 

RITENUTO pertanto doversi nominare:  

• il R.U.P. ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 e ss. Legge n. 241/1990, dell’art. 31 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili;  

• il D.E.C. al quale demandare i compiti previsti dall’art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

relativi atti attuativi ove applicabili.  
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RITENUTO di dover individuare, quali clausole negoziali essenziali nella procedura, quelle 

riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi documenti allegati.  

 

ATTESO che prima dell’avvio della procedura di gara è necessario chiedere all’A.N.A.C. 

l’attribuzione del codice identificativo di gara, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 

della L. n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito delle commesse 

pubbliche.  

 

VISTA la vigente Delibera A.N.A.C. che quantifica la contribuzione in favore dell’Autorità, a 

carico della Stazione Appaltante.  

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 

241/1990, all’art. 42 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e della riserva di astensione in caso di successivo 

conflitto di interesse, secondo quanto stabilito agli artt. 6, comma 2, e 7, D.P.R. 62/2013.  

 

VISTI e CONSIDERATI in proposito:  

 

• lo Statuto vigente dell’Ente;  

• il Regolamento di Amministrazione della Casa di Riposo approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 21 del 1999 che individua i compiti del Direttore nell’ambito 

della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica – Consiglio di 

Amministrazione 

• il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. n. 190/2012;  

• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 3, 29, 31, 42, 50, 59, 60, 71, 80, 95 e 

101, come successivamente modificato;  

• l’iscrizione dell’Ente all’A.U.S.A. ex 33-ter D.L. n. 179/2012, conv. con modific. dalla L. n. 

221/2012, con Codice n. 0000242040  

• il D.Lgs. n. 33/2013, ed in particolare l’art. 37;  

• la L. n. 190/2012, ed in particolare l’art. 1, comma 32;  

• la L. n. 136/2010, ed in particolare l’art. 3;  

• il D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., ed in particolare l’art. 26;  

• la L. n. 241/1990 e s.m.i., ed in particolare l’art. 6-bis;  

• la Delibera A.N.A.C., già A.V.C.P., del 05/03/2008, n. 3, ad oggetto il D.U.V.R.I. e i costi 

per la sicurezza cd. Interferenziali;  

• la vigente Determina A.N.A.C. del 20/01/2016, n. 39, in materia di dati ex art. 1, co. 32, L. 

n. 190/2012;  

• la vigente Delibera A.N.A.C. del 17/02/2016, n. 157, o successiva delibera adottata 

dall’Autorità in materia di sistema AVCPass per il controllo dei requisiti degli operatori 

economici;  

• la vigente Delibera A.N.A.C. n. 1300 del 20/12/2017 o successiva delibera adottata 

dall’Autorità in materia di contribuzione in favore dell’Autorità, accessibile sul sito web 

istituzionale dell’Autorità;  

• le Linee Guida A.N.A.C. n. 5/2016 e s.m.i. e il Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 

09/01/2019 ad oggetto il “Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di Gara di cui 

all’art. 78 del Decreto Legislativo 19/04/2016, n. 50”;  

• i Bandi Tipo sui servizi adottati dall’A.N.A.C., pubblicati sul sito web dell’Autorità;  

• la Progettazione del servizio ex art. 23, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oggetto 

dell’indicenda procedura, agli atti e inserita nel fascicolo d’ufficio;  
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• la Determinazione del Direttore n. 105 del 23/09/2019, di approvazione della 

progettazione del servizio di pulizia ai sensi dell’art. art. 23, comma  15, D.Lgs. e s.m.i.,;  

• i livelli occupazioni esistenti alla data di indizione della procedura e afferenti il servizio di 

pulizia;  

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

Visti i D. Lgs 29/93, 80/98 e 387/98 nonché il regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 21 del 30/3/99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

Per quanto sopra visto, premesso, esposto, considerato, rilevato o richiamato, il Direttore 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 

intendendosi qui integralmente riportate, trascritte e approvate; 

 

2) DI INDIRE, per le ragioni di cui in parte motiva, la procedura di gara relativa all’affidamento 

del servizio di pulizia dei locali della Casa di Riposo di Vercelli, per un valore presunto 

complessivo d’affidamento – per anni contrattuali uno eventualmente prorogabili tecnicamente 

per ulteriori mesi tre – comprensivo di ogni variabile ed opzione contrattuale, pari ad € 

203.950,00 al netto dell’I.V.A. di legge, mediante procedura aperta, utilizzando il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza 

pubblicazione del Bando di Gara in quanto l’importo a base di gara è inferiore all’attuale soglia 

comunitarie di € 221.000,00. 

 

3) DI STABILIRE, per le ragioni di cui in parte motiva, la durata del periodo di affidamento del 

servizio in anni contrattuali uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, o, se 

diversa, dalla data di effettivo avvio del servizio, con facoltà della Stazione Appaltante di 

prorogare tecnicamente il contratto per ulteriori tre mesi alle medesime condizioni contrattuali, 

qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile avviare e/o 

concludere il procedimento per la nuova aggiudicazione; 

 

4) DI STABILIRE, per le ragioni di cui in parte motiva, che la procedura di gara è regolata dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dai relativi atti attuativi ove applicabili, dalla documentazione di 

procedura, nonché dalla normativa espressamente richiamata dalla documentazione di 

procedura; 

 

5) DI STABILIRE che in sede di procedura di gara l’offerta economica dovrà essere formulata 

dagli operatori economici concorrenti in diminuzione sull’importo annuo posto a base d’offerta 

al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso- 

quantificato nel Quadro Economico d’Appalto, comprensivo di tutte le prestazioni individuate 

dalla documentazione di procedura e dedotte in contratto, ed in particolare dal Capitolato 

Speciale d’Appalto; 



 

Determinazione del Direttore Amministrativo  N°  106/019   del    24/09/2019 

                              

Pagina 7 di 10 

 

 

6) DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e 

che l'Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

 

7) DI STABILIRE che al termine della procedura aperta, verrà pubblicato un Avviso di Esito, sui 

risultati della procedura di gara; 

 

8) DI INDIVIDUARE, in relazione all’art. 32, comma. 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli elementi di 

cui al seguente prospetto, ai fini dell’affidamento del servizio e della procedura: 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Art. 32, c. 2, D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Affidamento del servizio di pulizia, dei locali della Casa di Riposo di 

Vercelli e prestazioni accessorie, oltre a quanto previsto nella 

documentazione di procedura. Concessione in comodato d’uso 

gratuito dei locali e/o della attrezzature meglio previste dalla 

documentazione di procedura. 
(LOTTO UNICO) 

FINE DA PERSEGUIRE 
Art. 32, c. 2, D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Garantire l’espletamento ed il mantenimento, in favore dell’Utenza, 

dei servizi residenziali erogati dall’Ente. Assolvimento alle finalità 

istituzionali dell’Ente, mantenendo i livelli occupazionali esistenti alla 

data di indizione della procedura, secondo quanto previsto dalla 

documentazione di procedura e dalla normativa vigente. 

TIPO DI CONTRATTO 
Art. 32, c. 2,  D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 
Contratto passivo per l’Ente 

CLAUSOLE Art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 
Come da Capitolato Speciale d’Appalto e relativi documenti  

ESSENZIALI 

CRITERIO DI SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

Artt. 59 e 60 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

La modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ex 

artt. 59 e 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

CRITERIO DI SELEZIONE 

DELLE OFFERTE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI 

Artt. 32 e 95, c. 3, D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

FORMA DEL CONTRATTO 
Artt. 32 c. 14, D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Forma tra quelle previste dall’art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, a 

scelta della Stazione Appaltante, con spese contrattuali, oneri fiscali 

inclusi, a carico dell’Aggiudicatario. 

 

9) DI APPROVARE  la seguente documentazione di procedura:  

 

• Disciplinare di Gara;  

• Quadro economico d’appalto;  

• Schema di Contratto;  

• Schema di D.U.V.R.I. ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

• Capitolato Speciale d’Appalto;  

• e relativi documenti allegati 
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10) DI DARE ATTO  che il C.I.G. - Codice Identificativo di Gara rilasciato dall’A.N.A.C., 

mediante il portale online dell’Autorità, da riportarsi sugli atti della procedura è il seguente 

8039139B5C 

 

11) DI PROCEDERE mediante il ricorso al MePa a mezzo di RdO aperta con il supporto 

tecnico/logistico e amministrativo da parte della Società COSMO  di Casale Monferrato (AL) SpA 

pubblica che ha come oggetto principale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

assimilabili prodotti nei territori dei 44 comuni soci monferrini con capofila il Comune di Casale 

Monferrato non disponendo la Casa di Riposo dei mezzi tecnici per lo svolgimento corretto della 

gara telematica. 

 

12) DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in corso di esecuzione della 

gara, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul Profilo 

del Committente e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, e s.m.i.; 

 

13) DI PROVVEDERE, in corso di esecuzione della gara, alla pubblicazione sul Profilo del 

Committente e MePa dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei 

Concorrenti dalla procedura di affidamento, entro due giorni dalla data di adozione dei relativi 

atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, 

del Codice del Processo Amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

14) DI PUBBLICARE, nella stessa sezione indicata al punto che precede, la composizione della 

Commissione Giudicatrice ex art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e i curricula dei suoi componenti, 

nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

 

15) DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

s.m.i. per quanto di competenza; 

 

16) DI RENDERE NOTO che in forza del richiamato Regolamento Amministrativo della Casa di 

Riposo approvato con delibera del consiglio di Amministrazione n. 21 del 1999, il Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) è il sottoscritto  dott. Alberto Cottini, in qualità di Direttore 

dell’Ente, al quale sono demandati i compiti e le funzioni previsti dall’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., dalla L. n. 241/1990, nonché da ogni altra disposizione codicistica e/o di legge, che si può 

avvalere, ai fini dell’espletamento dell’incarico, del supporto degli Uffici amministrativi e tecnici 

dell’Ente e delle relative dotazioni; 

 

17) DI RENDERE NOTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) investito  delle 

funzioni e i compiti previsti dall’art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, nonché da ogni altra 

disposizione codicistica e/o di legge, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del medesimo Codice e delle 

Linee Guida attuative ANAC del 28/04/2016 coincide, in caso di affidamento di servizi e 

forniture, con il Responsabile Unico del Procedimento come sopra individuato, con possibilità di 

avvalersi, ai fini dell’espletamento dell’incarico, del supporto degli Uffici tecnici e amministrativi 

dell’Ente e delle relative dotazioni; 

 

18) DI RISERVARSI, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, sospendere e/o 

differire, in qualsiasi momento, il procedimento di gara, e conseguentemente di non pervenire 
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all’aggiudicazione della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario 

nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, senza che gli operatori economici interessati 

possano avanzare qualsivoglia pretesa, eccezione o richiesta, a titolo risarcitorio, indennitario o 

rimborso spese, verso la Stazione Appaltante; 

 

19) DI RISERVARSI, previa verifica della proposta di aggiudicazione ex art. 33 D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., l’aggiudicazione del servizio e della procedura di gara, nonché ogni altra funzione 

demandategli dalla normativa e dalla documentazione di procedura;  

 

20) DI RISERVARSI ogni altro atto e/o provvedimento rimessogli e riconosciutagli dalla 

documentazione di procedura;  

 

21) DI IMPEGNARE la spesa di € 225,00 al Cap. 1 art. 1 “Imposte, tasse, contributi” sull’esercizio 

finanziario 2019, a titolo di contribuzione a carico della Stazione Appaltante, da versarsi in favore 

dell’A.N.A.C.; 

 

22) DI DARE ATTO che il servizio sarà finanziato con fondi propri di bilancio dell’Ente e di 

impegnare in merito la spesa presunta indicata al precedente punto n. 2, imputandola 

all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione verrà in scadenza, secondo quanto qui di seguito 

riportato:  

 

ESERCIZIO 

FINANZIARIO CAPITOLO/ARTICOLO DESCRIZIONE IMPORTO (€) 

2019 Cap. 8 Art. 8 Spese pulizia locali 40.365,00 

2020 Cap. 8 Art. 8 Spese pulizia locali 161.460,00 

 

23) DI PRENDERE ATTO e stabilire che i dati di cui all’art. 1, comma 32, L. n. 190/2012, di cui 

all’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e di cui alla Determina A.N.A.C. n. 39 del 

20/01/2016, afferenti l’affidamento in oggetto, siano pubblicati nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale dell’Ente; 

 

24) DI PRENDERE ATTO di quanto statuito dall’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dall’art. 

37, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in materia di trasparenza nelle procedure di affidamento;  

 

25) DI STABILIRE, in esecuzione anche del punto che precede, che il presente atto venga 

pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente, nonché nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente http://www.casadiriposodivercelli.it  

/Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle Amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura  

 

26) DI ATTESTARE l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 6bis della L. 

n. 241/1990 e s.m.i., all’art. 42 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e della riserva di astensione in caso di 

successivo conflitto di interesse, secondo quanto stabilito agli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 

62/2013; 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 106/019 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  25/09/2019   al    09/10/2019 

Al numero  128/2019  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   24/09/2019 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   24/09/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 25 settembre 2019 
 
 


