
Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE 

E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio  di Enna

OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali sede dell'Ufficio del Genio Civile di Enna,  via Roma

n. 209 ed archivio di via Pietraperzia -  periodo 01/01/2023 – 31/12/2024.

Importo  dell'appalto  pubblico,  stimato  ai  sensi  dell'art.  35  comma  4  del  D.Lgs
50/2016,  per complessivi € 18.000 compreso I.V.A. 

CODICE IPA: 7X14GP_SPGCEN

CODICE CIG: Z0538C94F8  

DETERMINA  DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

n° 1071 del 02/12/2022

(art.32 del Decreto Legislativo n.50/16)

Premesso che, ai sensi dell'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la nota dell'Area 4 del Dipartimento Reg.le Tecnico n° 100894 del 13/07/2022,  con la quale
si autorizza la spesa e si garantisce la copertura economica per il biennio 2023-2024 di € 18.000,00
IVA compresa - autorizzazione spesa sul capitolo di spesa 280506;
Vista la determina a contrarre e nomina RUP dell’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Enna
n. 1030 del 28/11/2022;
Considerato che  l'importo  massimo stimato  (art.  35 comma 4 D.Lgs  50/2016)  di  €  18.000,00
rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 35 e che l'Ufficio ha proceduto secondo quanto previsto
dall'art.  36 comma 2 lett.  a  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante  affidamento
diretto previa consultazione di due o più operatori.
Considerato che nell’indagine di mercato effettuata sono stati invitati n. 03 operatori economici, di
cui soltanto uno ha presentato offerta, in particolare la Multiservice srl, Via Roma,255 – con sede in
Enna.
Considerato che l’offerta  economica presentata,  in data 30/11/2022 ed assunta al  protocollo di
questo Ufficio al n. 161680 del 30/11/2022, dall’operatore suddetto ammonta ad € 14.606,55 (Iva
esclusa) ed € 3213,44 di IVA, per un totale Iva compresa di € 17.820,00.
Si precisa che allo stato attuale si affiderà il servizio di pulizia per il periodo dal  01/01/2023 al
31/12/2024 per l'importo complessivo di € 17.820,00 compreso Iva, scaturente dalle somme messe
a disposizione dal Dipartimento Regionale Tecnico Area 4  per l'Ufficio del Genio Civile di Enna,
con  la  clausola  di  risoluzione  qualora venisse  definita  la  procedura  centralizzata,  attivata  dalla
Centrale Unica di Committenza, per l’affidamento dei servizi di pulizia di tutti i locali sede degli
uffici della Regione Siciliana; 
Considerato  che alla scadenza contrattuale del  servizio al  31/12/2024, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di prorogare  la  durata del contratto (art. 106 comma 11 D.Lgs 50/2016) per un
periodo massimo di mesi sei ed in ogni caso per il  tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ed in tal caso il contraente è
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Viste le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  80  del  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  la
dichiarazione sui flussi finanziari, sottoscritte dall’operatore economico.



Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto il D. Lgs. 81/2008;
Visto il D.M. 388/2003;
Visto l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
Visto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto le linee guida dell'ANAC
Vista la  Legge 11/09/2020 n. 120;

D E T E R M I N A

1. che  la  narrativa  in  premessa  specificata  si  intende  integralmente  riportata  nel  presente
dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

2. per le motivazioni di  cui  in  premessa, di  procedere all’affidamento diretto all’operatore
economico  Multiservice srl,  Via Roma,255 –  con sede in  Enna, P.  IVA  01213850868, il
servizio di pulizia dei locali sede dell'Ufficio del Genio Civile di Enna e dei locali archivio
posti  in  Via  Pietraperzia,1,  Enna,  dal   01/01/2023  –  31/12/2024, con  la  clausola  di
risoluzione qualora venisse definita la procedura  centralizzata,  attivata dalla Centrale Unica
di Committenza, per l’affidamento dei servizi di pulizia di tutti i locali sede degli uffici della
Regione Siciliana; 

3. l’importo presunto della suddetta fornitura del servizio, ove non sopraggiunga la risoluzione 
anticipata  per  definizione  della  procedura  centralizzata  attivata  dalla  Centrale  Unica
di Committenza, è pari € 14.606,55 (Iva esclusa) ed €  3213,44 di IVA,  per un totale Iva
compresa di  €  17.820,00 e sarà imputato  sul capitolo 280506 per  gli  esercizi  finanziari
2023-2024 del  Bilancio  della  Regione  Siciliana;  l’importo  dovuto  all’Impresa  sarà
corrisposto a bimestralità posticipate di importo € 1.485,00 (IVA compresa) e nel termine di
60 giorni dall’acquisizione della fattura elettronica, che sarà trasmessa in formato digitale;
esso sarà accreditato sul conto corrente dedicato comunicato dalla Ditta, ai sensi dell'art. 3
legge 136/2010 sulla tracciabilità flussi finanziari.

4. di precisare che:
• il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il “Servizio di pulizia dei locali sede

dell'Ufficio del Genio Civile di Enna e locali archivio posti in Via Pietraperzia,1, Enna;
• la forma di contratto è scrittura privata sottoscritta dalle parti;
• sarà effettuata la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio del

Genio Civile di Enna.   

L’Ingegnere Capo

(Arch. C. Fontanazza)
       (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)


