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   DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO  GENERALE  N . 118 DEL 22/06/2018 
 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI AERAULICI.  DETERMINA A CONTRARRE.  CIG 
7528426DA8. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario Generale 
f.f.; 
VISTE le normative attinenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.mi., 
allegato n. 1.9.1, concernente, in particolare, gli impianti aeraulici; 
VISTE altresì le  “Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti 
di climatizzazione” così come definite dagli accordi Stato – Regioni del 05/10/2006, recepite dalla Regione 
Puglia; 
VISTO l’art. 10 della  legge regionale n. 45 del 23/12/2008 pubblicata nel Burp n. 202 del 29/12/2008 che 
dispone che gli impianti aeraulici debbano essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, 
pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori; 
ATTESO che le attività di controllo, pulizia e manutenzione sono assicurate dal personale addetto alla 
manutenzione degli impianti medesimi, giusta convenzione Consip sottoscritta con la ditta Romeo Gestioni  
in data 29/12/2014; 
RISCONTRATO, invece, che le attività di sanificazione non rientrano nei predetti servizi di manutenzione per 
i quali si dovrebbe procedere mediante affidamento in extra canone ad altre ditte consorziate con la 
Romeo Gestioni sopra richiamata; 
CONSIDERATO che dette attività interessano l'intera struttura che ospita tanto gli uffici dell'Ente quanto 
quelli concessi in conto locazione all'Asl di Foggia; 
PRESO ATTO della nota del 28/02/2018 con cui l'Asl medesima ha espressamente chiesto la realizzazione 
degli interventi di sanificazione in parola; 
ESEGUITA una stima delle attività da porre in essere tanto in termini di spesa da sostenere quanto in  
relazione agli aspetti tecnici dell'Intervento necessario; 
RICHIAMATA la vigente normativa in materia di spending review, in particolare il Decreto Legge n. 52/2012 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l. 6 luglio 2012 n. 94 e il Decreto Legge n. 
95/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che 
stabiliscono che tutte le PA devono acquistare beni e servizi sotto soglia sul MEPA o su altri mercati 
elettronici; 
LETTO l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificato in particolare dall'art. 1 comma 502 
della Legge 208/2015 (Legge di stabilità) che conferma l'obbligo di acquistare beni e servizi di importo pari 
o superiore a € 1.000,00 facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici;  
RICHIAMATO l'art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 19/04/2017 n. 56 che 
consente che "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTE, altresì, le Linee Guida n. 4 dell'ANAC , di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016, recanti 
“Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al decreto 
legislativo 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del  01/03/2018; 
RILEVATO che ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l’ANAC determina 
annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria 
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 
VISTA la deliberazione del 21 dicembre 2016 n. 1377, “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2017”, che in relazione alla presente procedura, prevede la  
corresponsione  all’A.N.A.C di un contributo da parte dell'Ente pari ad € 30,00 mentre nulla è dovuto a 
carico dei concorrenti; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti), come modificato con il D.lgs. 56/2017, in 
particolare l’art. 32, comma 2 che prevede che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazione appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte”;  
RITENUTO ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 che il criterio di aggiudicazione 
individuato  è quello del minor prezzo, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97 comma 8, 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO, infatti, che ai sensi dell’art. 95, comma 5, D.lgs. 50/2016, l’utilizzo del criterio del minor 
prezzo è motivato dalla natura dell'affidamento trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate; 
RITENUTO che il servizio in argomento potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta 
valida, fatta salva l’applicazione dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea; 
VISTI il D. Lgs. n. 81/2008, in particolare l’art. 26 comma 3, e la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 
2008 n. 3; 
VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del bando   “Servizi 
di Pulizia degli immobili e disinfestazione”; 
RISCONTRATA la possibilità di porre in essere una selezione su detto mercato elettronico mediante l'utilizzo 
della procedura denominata RDO  “richiesta di offerta”; 
RICHIAMATO il regolamento concernente la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui 
all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 approvato con deliberazione di consiglio n. 9 del 26/04/2018; 
PRESO ATTO che l'importo della fornitura è stimata in € 129.794,22 oltre Iva; 
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Dott.ssa Sabrina Zampino in organico al Servizio Provveditorato 
dell'Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 

 
DETERMINA 

 
1. di avviare la procedura di gara mediante RDO sul Mepa per la manutenzione igienica degli impianti 

aeraulici; 
2. di riservarsi, con successivo provvedimento, di impegnare l'onere effettivo in esito alla procedura 

esperita; 
3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Sabrina Zampino; 
4. di approvare l’allegato quadro economico dell’intervento; 
5. di determinare in € 2.595,88 il fondo per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 “codice 

degli appalti”, di cui l’80% quale compenso incentivante da ripartirsi tra il RUP ed il personale 
dipendente direttamente coinvolto ed il 20% per le finalità di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016, con riserva di imputazione al competente conto in sede di liquidazione; 
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6. di disporre l'attribuzione dell'incentivo ai soggetti interni indicati; 
7. di nominare il gruppo di lavoro e di ripartire la percentuale di compenso spettante, come segue: 

num prestazione nominativo Percentuale 
1 Responsabile unico del procedimento Zampino 30 
2 Collaboratori La Gala 20 
3 Predisposizione capitolato/bando Chionchio 20 
4 Verifica e controllo bandi e procedure Ferrara 10 
5 Direzione dell’esecuzione e verifica di conformità D’Apolito 20 

 totale 100 

 
8. di subordinare la liquidazione del compenso all’esperimento con esito positivo della procedura di gara 

ed alla definizione delle modalità e dei criteri demandati alla contrattazione decentrata; 
9. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del D. lgs 50/2016. 

 
Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 
(dott. Luigi di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Giuseppe Santoro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 

 istruttoria  
 dott.ssa Sabrina Zampino            
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€ €

A.1.1 importo dell'affidamento 129794,22

€ 129.794,22

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €
B.1 Spese di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 € 2.595,88
B.2 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.3 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 0,00

€ 2.595,88

€ 132.390,10
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3)

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

SCHEMA  QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
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