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OGGETTO: Affidamento servizi aggiuntivi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione dei 

locali sede dell'Ufficio del Genio Civile di Enna,  via Roma n. 209. 
Autorizzazione alla spesa su capitolo 280506. 

Importo    dell'appalto    pubblico,  stimato  ai  sensi  dell'art.  35  comma  4  del  

D.Lgs  50/2016,  importo complessivo di € 2.500 compreso I.V.A.  

CODICE IPA:  7XI4GP_SPGCEN 

CODICE CIG: Z3738CD473 

 

DETERMINA  DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

n° 1177 del 21/12/2022 
(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° 100880 del 13/07/2022,  con la quale 

si autorizza la spesa e si garantisce la copertura economica di € 2.500 (IVA compresa), 

autorizzazione spesa sul capitolo 280506; 

Vista la determina a contrarre e nomina RUP dell’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Enna 

n. 1038 del 29/11/2022; 

Considerato che l'importo massimo stimato (art. 35 comma 4 D.Lgs 50/2016) di  € 2.500,00 rientra 

nei limiti di valore previsti dall'art. 36 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. 

Vista la legge n. 145/2018 (G.U. 30.12.2018) che ha innalzato, da €. 1.000 a €. 5.000, l'importo 

oltre il quale è obbligatorio ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi;   

Considerato che con indagine di mercato del 29/11/2022 sono stati invitati a presentare offerta n. 3 

operatori economici e che non sono pervenute offerte; 

Considerato che la Ditta  PULISERVICE SRL c.f. 01110140868, con sede in Enna – Complesso 

Ennadue – Edificio 23 si è resa disponibile a prestare i servizi richiesti ed ha presentato la propria 

offerta economica con nota  del 13/12/2022, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 168236  del 

14/12/2022; 

Considerato che l’offerta economica presentata dall’operatore suddetto ammonta ad € 2.437,50 

(Iva inclusa), di cui imponibile € 1997,95 ed IVA € 439,55, risulta conveniente per 

l’amministrazione. 

Si precisa che allo stato attuale si affideranno i servizi per l'importo complessivo di € 2.437,50 

compreso Iva, scaturente dalle somme messe a disposizione dal Dipartimento Regionale Tecnico 

Area 4  per l'Ufficio del Genio Civile di Enna. 

Viste le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sui flussi 

finanziari, sottoscritte dall’operatore economico; 

Visto il DURC n. INAIL_35141548 con scadenza 17/02/2023; 

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.; 

Viste le linee guida dell'ANAC 

 

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 PULISERVICE srl con sede a Enna – Complesso Ennadue – Edificio 23, P. IVA 

01110140868, i servizi aggiuntivi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione dei locali sede 

dell'Ufficio del Genio Civile di Enna. Detti servizi dovranno essere svolti secondo le 

modalità indicate nell’Ordine di affidamento discendente dalla presente determina; 

3. l’importo della suddetta fornitura dei servizi,  è pari a € 2.437,50 compreso  I.V.A (pari a € 

439,55)  e sarà imputato sul capitolo  280506 per l’esercizio finanziario 2022 del Bilancio 

della Regione Siciliana; 

4. di precisare che: 

• il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è “servizi aggiuntivi di pulizia, 

disinfestazione e derattizzazione  dei locali sede dell'Ufficio del Genio Civile di Enna”; 

• la forma di contratto è a mezzo ordine di affidamento sottoscritto dalle parti; 

• si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa 

elettronicamente attraverso il sistema di interscambio; 

• sarà effettuata la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio del 

Genio Civile di Enna.    

 

L’Ingegnere Capo 

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

 


