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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 1 DEL 3 GENNAIO 2018
Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia ordinaria degli uffici della sede legale della Società degli Interporti
Siciliani SpA ai sensi dell'art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 mediante RdO sul Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni (MEPA). CIG ZCD20B2C61. RdO n°1765164. Aggiudicazione definitiva e
affidamento del servizio sotto riserva di legge.
L'AMMINISTRATORE UNICO
VISTO:
• la determina a contrarre dell'Amministratore Unico n°54/2017 del 09/11/2017;
• il prot. 2017.2133 del 10/11/2017 con il quale il Punto Ordinante ha dato avvio alla procedura di affidamento
del servizio di pulizia ordinaria degli uffici della sede legale della Società degli Interporti Siciliani SpA ai sensi
dell'art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 mediante RdO sul MEPA, applicando il criterio del prezzo più basso
rispetto ad un importo a base d'asta di € 12.000,00;
• la comunicazione del Punto Ordinante prot. 2017.2375 del 05/12/2017 di aggiudicazione provvisoria del
servizio di che trattasi;
• la determina 2017.2506 del 18/12/2017 con la quale il Punto Ordinate e il RUP propongono l'aggiudicazione
definitiva del servizio alla ditta SO.GE.MAN. s.r.l. con sede in Messina, via Orso Mario Corbino, snc, P.IVA
02682610833 che ha offerto il prezzo più basso pari ad € 9.050,00 oltre IVA, e l'avvio dell'esecuzione del servizio
sotto riserva di legge in via d'urgenza;
DETERMINA
•
•

•

•

•

di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva del Punto Ordinante ing. Aldo A. Maggiore e del RUP
geom. Giovanni Marletta prot. 2017.2506 e quindi
di affidare il servizio di pulizia ordinaria degli uffici della sede legale della Società degli Interporti Siciliani SpA ai
sensi dell'art.36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, CIG ZCD20B2C61, alla ditta SO.GE.MAN. s.r.l. con sede in
Messina, via Orso Mario Corbino, snc, P.IVA 02682610833 s.r.l., in conformità a quanto stabilito con la RdO
n°1765164 pubblicata sul MEPA in data 10/11/2017, che ha offerto il prezzo più basso pari ad € 9.050,00 oltre
IVA;
di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento geom. Giovanni Marletta alla consegna in via d'urgenza
del servizio, avviandone l'esecuzione sotto riserva di legge, nelle more che vengano completate le verifiche dei
prescritti requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'operatore economico
dichiarato affidatario, e quindi nelle more della stipula contrattuale;
ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.interporti.sicilia.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti.

Catania, 3 Gennaio 2018

L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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