Automobile Club Verona

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4 DEL 26.01.2021

OGGETTO:

Affidamento del servizio di pulizie degli uffici di Automobile Club Verona
MA.PA. SRL - CIG: Z6F30977BD

IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs. n.
29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare l’art. 32 riguardo alla assunzione della
determinazione a contrarre;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Verona, Deliberato dal
Consiglio Direttivo ai sensi dell’Art. 27 bis del citato D.Lgs. n. 29/1993, in data 5 aprile
2002;
Visto il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio
Direttivo in data 17 settembre 2009;
Visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente approvato con Determinazione del
Direttore del 29.11.2010 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti
espresso il 25.11.2010;
Premesso che il servizio di pulizie degli uffici della sede di Automobile Club Verona
affidato alla società GRUPPO LINEA SERVIZI SCARL è scaduto;
Considerato che si rende necessario per l’Ente la prosecuzione del servizio di pulizie
con individuazione di un nuovo fornitore presente sulla piattaforma ME.PA. in ossequio
al principio di rotazione;
Valutato che l’offerta presentata da MA.PA. Srl pari a € 23.190,00
(ventitremilacentonovanta/00) + IVA annuali relativo al servizio di pulizie è
assolutamente in linea con i prezzi di mercato;
Considerato che si tratta di un appalto ad alta intensità di manodopera, i corrispettivi
sono stati calcolati prendendo a riferimento il costo medio orario del lavoro per il
personale dipendente – di secondo livello, nella Provincia di Verona – da imprese
esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi fissato dal
D.M. 13 febbraio 2014.

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice degli appalti pubblici” come modificato dal
D.Lgs. 56/2017, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) e l’art. 32, comma 2, che
consentono di utilizzare per acquisiti di importo inferiore ad € 40.000,00 la procedura di
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Vista l’obbligatorietà di individuazione del fornitore del predetto servizio attraverso il
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

DETERMINA

- di affidare alla società MA.PA. Srl con sede in Corso Garibaldi n. 8/C Villafranca di
Verona (VR) P.IVA 04598250233, il contratto annuale dal 1 febbraio 2021 al 31
gennaio 2022 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, avente ad oggetto il
servizio di pulizie degli uffici di Automobile Club Verona, al corrispettivo annuale
massimo di € 23.190,00 (ventitremilacentonovanta/00) oltre IVA per complessivi €
69.570,00 (sessantanovemilacinquecentosettanta/00) oltre IVA;
- di nominare sé stesso quale Responsabile del Procedimento anche ai fini
dell’acquisizione dello SMART CIG dell’ANAC;
- di imputare la suddetta spesa nel CP _____________.

Il Direttore
Dott. Riccardo Cuomo

Allegati:
a)

capitolato ed allegati;

b)

contratto sottoscritto;

c)

dichiarazione.

