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OGGETTO: Determina di avvio  richiesta  di offerta  (RDO)  sul Mercato Elettronico della Pubblica  

                    Amministrazione  ex  art. 36, comma 2, lett.a)  del D.Lgs.50/2016, per un importo pari   

                    ad   Euro   39.900,00   per    l’affidamento    del    servizio    di  pulizia  e  del  servizio  di  

                    disinfestazione   e   sanificazione   dei   locali   dell’Ufficio   VI   Ambito   territoriale   di  

                    Caltanissetta/Enna - USR  Sicilia  ubicati  in  via  Martoglio   1  a  Caltanissetta  e  in via   

                    Varisano 2 a Enna. Perido  1 febbraio 2022 - 31 gennaio 2023: 

 

Codice CIG:   Z1A34A4BC6 

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che in esecuzione a quanto previsto dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 

(Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Semplificazioni ossia D.L. 16 

luglio 2020, n.76), per le negoziazioni avviate tra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 

2021, si applicano, in deroga all’art. 36, comma 02 D.Lgs. 50/2016, le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della citata legge 120/2020; 

Considerato che ai sensi del citato comma 2 lett. a) della legge 120/2020 le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture 

di importo inferiore a 75.000 euro; 

Considerato che  ai sensi  del  comma  3  della  legge  120/2020  gli  affidamenti diretti possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga 

gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016;  
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Considerata la linea guida ANAC n. 4 di attuazione D. L.gs n. 50/2016 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

Premesso che, a partire dal 1 febbraio 2022,  è necessario provvedere all’affidamento del 

servizio di pulizia e del servizio di disinfestazione e sanificazione dei locali interni 

degli Uffici dell’USR Sicilia – Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, 

ubicati rispettivamente in Via Nino Martoglio n. 1 (Caltanissetta) ed in Via Varisano 

n. 2 (Enna); 

Considerato che l’aggiudicazione del precedente servizio di durata annuale è stata effettuata 

per un importo di 18.889,87 iva esclusa e che, volendo potenziare il servizio di 

pulizia come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto, appare 

ragionevole fissare una base d’asta di € 39.900,00 oltre IVA per il periodo 

dall’01/02/2022 al 31/01/2023; 

Considerato che questa stazione appaltante non è soggetta agli obblighi di cui al DPCM 24 

dicembre 2015 in quanto l’importo non supera le soglie indicate all’art. 1 del citato 

DPCM (Categoria di beni e servizi n. 17 – Pulizia immobili); 

Considerato che il servizio in oggetto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nella categoria di prodotto “servizi di pulizia a canone per gli 

immobili” 

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020 – 2022 

adottato dal Ministero dell’Istruzione adottato con DM 34 del 31.01.2020; 

Visto l’art. 36 – comma 2 lett. a) – del D.Lgs.n. 50/2016; 

Visto Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

Vista la legge n. 136/2010, art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari); 

Visto il D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro; 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Filippo Ciancio  

Riferimenti: Guido Nocera 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it - www.cl-en.usr.sicilia.it  

3 

 

Vista La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

Visto L’art. 32 c. 7 del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

Considerato che, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, non si 

provvederà al reinvito del contraente uscente; 

Considerato che l’affidamento di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art.95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;  

Considerato che ai sensi dell’art. 97 del D. L.gs. 50/2016 la congruità delle offerte è valutata sulle 

offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata dal Sistema MEPA; 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è 

pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, 

liberamente scaricabile sul sito internet dell’USR SICILIA - Ufficio VI Ambito 

Territoriale di Caltanissetta/Enna www.cl-en.usr.sicilia.it – “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa:  

1) L’espletamento di RDO tramite utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. ai sensi dei commi 

2, 3 e 4 della Legge 120/2020 in deroga all’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 per il 

servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione dei locali interni degli Uffici dell’USR Sicilia 

– Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, ubicati rispettivamente in Via Nino 
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Martoglio n. 1 (Caltanissetta) ed in Via Varisano n. 2 (Enna), mediante il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4, lett. c);  

2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul capitolo di spesa 2139 p.g. 7 

degli esercizi  finanziari 2022-2023;  

3) Stabilire di invitare alla predetta RDO i concorrenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, in numero non inferiore a tre;  

4) Approvare il disciplinare di gara e il Capitolato speciale d’appalto;  

5) Riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 – comma 12 

– del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto;  

6) Individuare come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016, il Dott. Filippo Ciancio;  

7) Provvedere, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, 

comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione, ai sensi dell’art.29 

del D. Lgs. 50/2016, della presente determina nel proprio sito web, liberamente scaricabile 

sul sito internet dell’USR SICILIA - Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta/Enna 

www.cl-en.usr.sicilia.it – “Amministrazione Tra-sparente” - “Bandi Gara e Contratti”.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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