TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA BARI
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TAR PUGLIA BARI DI ANNI DUE DALLA DATA DELLA STIPULA
C.I.G. 809033212C

PROTOCOLLO N.46, data: 18/02/2020

Il Rup
-VISTO la determinazione n. prot. 295 data: 05/12/2019, con la quale è stata avviata,
tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.ii.mm, la procedura per
l’affidamento del servizio di pulizie presso la sede del TAR PUGLIA Bari, mediante affidamento
diretto previa valutazione di 5 preventivi individuati sulla base di indagine di mercato attinti dagli
elenchi MEPA iscritti alla categoria dei prestatori di servizi di pulizia degli immobili,
disinfestazione e sanificazione impianti nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi
dell’art. 36, II° co, lett.b), del decreto legislativo 50/2016, per la durata di anni 2 (due), a decorrere
dalla data di stipula ;
-ATTESO l’esito dell’avviso di consultazione, con RDO n. 2480671 del 20/12/2019 sono
stati invitati a partecipare n.7 operatori economici di cui uno che ha manifestato l’interesse a
partecipare alla predetta procedura nei termini previsti nell’avviso di consultazione pubblicato i n
d a t a 5/12/2019 sul sito Web dell’Amministrazione e n. 6 sorteggiate dal sistema M.E.P.A.
iscritte nella iniziativa “Servizi pulizia degli immobili e di disinfestazione” – prodotto Servizi di
pulizia a canone;
-CONSIDERATO che la modalità di aggiudicazione del servizio è il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) D.Lgs. 50/2016;
-VISTO l’art. 77, comma 1, D.Lgs. 50/2016 che prescrive come di seguito “Nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto”;
-VISTO l’art. 77, comma 7. D.lgs 50/2016, il quale dispone che “La nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte” e che la nel caso di affidamenti di contratti di importo inferiore alla
soglia di cui all’art. 35 del codice, per i lavori di importi inferiori ad un milione di euro o per quelli
che non presentano particolare complessità, tra i componenti interni alla stazione appaltante;
-VISTO, altresì, l’art. 31 del Decreto Legislativo recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” nonché in materia di compit i
e funzioni del RUP;
- VISTO il decreto n. 20 del 30 gennaio 2020 di nomina della commissione di gara per
Affidamento del servizio di pulizia presso la sede del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia Bari, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di stipula del contratto .- CIG:
809033212C
- VISTO i verbali del 7 e 14 febbraio della commissione di gara appositamente nominata
per l’esame della documentazione inerente la gara del servizio di pulizia per il TAR
Puglia Bari;
-VERIFICATO che alla Rdo Numero RDO 2480671 del 20 dicembre 2019 sono stati
invitati n. 7 operatori economici di cui sei scelt i attravers o la piattaforma del sistema

MEPA ed una inserita avendone manifestato l’interesse ad essere invitata alla procedura
di gara – ditta Servizi Integrati s.r.l. con sede in Roma alla via Sistina n. 121 ;
-CHE il termine ult imo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00
dl 30 gennaio 2020;
- che sono stati invitati i seguenti operatori economici:
ARIETE SOC. COOP.
SPLENDOR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
ABA SPURGHI ECOLOGIA SRL
SERVIZI INTEGRATI
ESSEBI SERVIZI
LGM GLOBAL SERVICE S.R.L.
WORK PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA
-CHE è pervenuta una sola offerta economica a cura della Servizi Integrati s.r.l. con
sede in Roma alla via Sistina n. 121;
-CHE la commissione di gara ha attribuito alla citata ditta un punteggio complessivo di
punti 89,50/100 di cui 62,5/70 alla offerta tecnica e 27/30 alla offerta economica;
-CHE l’offerta economica presentata dalla citata ditta è di € 84 .674,11 oltre i.v.a. di
legge, di cui € 66.141,36 per costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto, Costi di
Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016,
compresi nell'Offerta € 1200,00;
-VERIFICATO che il costo della manodopera come indicato nell’art. 23, comma 16 del
codice dei contratti è coerente alle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali ed al progetto di servizio ;
- CHE la documentazione richiesta nel bando di g ara è stata fornita dalla ditta
SERVIZI INTEGRATI S.R.L.;
-CHE sarà attivata la procedura di verificazione dei requisiti ai sensi degli artt. 81 e
216, comma 13 del nuovo codice degli appalt i, attraverso l’utilizzo del sistema AVC
pass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012
e ss.mm.ii,;
-CHE come previsto nella determina a contrarre n. 295 del 5/12/2019 l’aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta;
DETERMINA
-l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio di pulizia dei locali del Tar
Puglia Bari per anni due, a far data dalla stipula del contratto, fatta salva la verificazione
dei requisit i previsti dalla legge, in favore della SERVIZI INTEGRATI S.R.L. CON
SEDE IN ROMA ALLA VIA SISTINA N. 121 P.I. 07988341009 AL PREZZO DI €
84.674,11(OTTANTAQUATTROMILASEICENTOSETTANTAQUATTRO /11)
Bari, 18/02/2020
Dr. Francesco Montenegro
MONTENEGRO FRANCESCO
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