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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N° 25 DEL 05/05/2022
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento del servizio di pulizia ordinaria presso gli uffici
amministrativi e tecnici del Polo Logistico dell’Interporto di Catania per la durata di mesi dodici e proroga
del servizio in essere.
L’Amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
PREMESSO CHE in esecuzione della Determina n° 17 del 30/03/2022, la Società ha avviato una gara per la
pulizia dei locali aziendali (prot. n° 2022.655)
PRESO ATTO che la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ha
certificato che la gara è andata deserta (prot. n° 2022.765);
CONSIDERATO che è necessario procedere comunque all’acquisizione del già menzionato servizio, attese
l’imminente scadenza dell’attuale contratto e l’esigenza di garantire senza soluzione di continuità la pulizia
degli uffici interessati e l’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa negli edifici della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A.;
RITENUTO, pertanto, opportuno per la fornitura del servizio in argomento procedere con una nuova RdO
sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., estendendo l’invito
ad altri 20 operatori economici iscritti al MePA, abilitati a svolgere il servizio in oggetto come previsto nel
Disciplinare di gara con sede legale e area affari nell’ambito della provincia regionale di Catania entro i
termini di presentazione dell’offerta;
PRESO ATTO che il codice CIG (ZA23586251) resta il medesimo della RDO andata deserta;
DATO ATTO che, rispetto alle precedenti disposizioni, rimangono invariati l’importo, l’oggetto, il criterio di
aggiudicazione, tutti gli atti di gara, nonché le modalità di trasmissione degli stessi agli operatori economici
da invitare attraverso il sistema telematico MePA;
PRESO ATTO che, interpellata per le vie brevi la Società dismettente il servizio, “Puligroup Service s.r.l.s.”,
si è dischiarata disponibile a proseguire il servizio già reso effettuandolo agli stessi patti e condizioni previste
per un periodo di breve termine;
VISTA la proposta di proroga del Responsabile del Procedimento, prot. n° 2022.876;
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
richiamate, confermato nel ruolo di Responsabile del Procedimento il sig. Antonio Gnolfo, sentito lo stesso
ed accertato che nulla osta circa le procedure da attivare
DETERMINA
-

di conservare la procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 2° c., lettera a), del D.lgs.
nr. 50/2016, indetta con la determina a contrarre n. 17 del 30/03/2022, da aggiudicare con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del
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servizio di pulizia ordinaria presso gli uffici amministrativi e tecnici del Polo Logistico dell’Interporto
di Catania per la durata di mesi dodici - CIG ZA23586251;
di pubblicare una nuova RDO sul MePa di Consip S.p.A ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 2° c.,
lettera a), del D.lgs. nr. 50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria presso gli uffici
amministrativi e tecnici del Polo Logistico dell’Interporto di Catania per la durata di mesi dodici
ponendo a base d’asta d’offerta un importo, comunque non superiore al costo potenziale approvato
pari a € 25.000,00;
di dare atto che il suddetto importo può essere aumentato sino alla concorrenza di € 31.250,00
tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica per mesi tre ai sensi dell’art.106 comma 11 del Codice
dei contratti pubblici e che tale somma trova copertura nei fondi propri della Società degli Interporti
Siciliani S.P.A.;
di estendere l’invito a partecipare alla nuova RDO a altri 20 operatori economici iscritti al MePA,
abilitati a svolgere il servizio in oggetto come previsto nel Disciplinare di gara con sede legale e area
affari nell’ambito della provincia regionale di Catania entro i termini di presentazione dell’offerta,
escludendo l’operatore economico dell’appalto in scadenza (principio di rotazione);
che la nuova RDO contenga lo stesso oggetto e numero di CIG, i medesimi atti di gara, modalità di
trasmissione agli operatori economici e criterio di aggiudicazione della RDO andata deserta;
di affidare la proroga del servizio di pulizia ed igiene dei locali della Società Interporti Siciliani S.p.A.,
alla ditta “Puligroup Service s.r.l.s.”, agli stessi patti e condizioni definiti dal precedente contratto,
fino alla data del 30/06/2022;
di trasmettere copia della presente Determina al Punto Ordinante ed al Responsabile del
Procedimento nonché agli Uffici competenti per i provvedimenti conseguenziali.

L’Amministratore Unico
Giuseppe Salonia

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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