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VISTO l’art. 4 della Legge Regionale 29 gennaio 1983 n. 8 avente ad oggetto “Istituzione del Parco 
Naturale Regionale dell’Appennino dei Monti Simbruini”, affidato in gestione al Consorzio dei Comuni 
ricadenti nel perimetro del Parco stesso; 

 
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi 

regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di 
tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36); 

 
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 
 
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e 

successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 39 della suddetta L.R. n. 29/1997 di istituzione dell’ente regionale di diritto pubblico “Parco 

naturale regionale dei Monti Simbruini” con cui è affidata l’amministrazione e gestione delle attività e del 
territorio del parco istituito con legge regionale 29 gennaio 1983, n.8; 

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTI il Decreto n° T00277 del 28.12.2016 con il quale il Presidente della Regione Lazio nomina Direttore 

dell’Ente il dott. Carlo Di Cosmo ed il successivo contratto stipulato in data 10.01.2017;  
 
RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità della presente Determinazione; 
 
VISTA la Legge Regionale n° 6 del 18.02.2002 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive 

modificazioni; 
 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e ss.mm. e ii.; 

 
VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti, approvato con D.P.R. n. 

207/2010, nei limiti residuali di applicabilità di cui al suddetto D. Lgs n° 50/2016; 
 
PREMESSO CHE in data 31.12.2018 scadrà l’incarico conferito con Determinazione 153 del 17.08.2016 alla 

Società DIX Servizi srl, Via Ugo Ojetti, 374 – Roma, relativo al servizio di pulizia dei locali della sede del 
Parco in Via dei Prati 5 – Jenne (Rm); 

 
VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Determinazione A00383 del 26.09.2018 con la quale si 

stabiliva di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di pulizia dei locali della sede del Parco 
in Via dei Prati 5 – Jenne (Rm) e della Porta del Parco in Corso C. Battisti, 171 – Subiaco (Rm) per la durata di 
anni due, dal 01.01.2019 al 31.12.2020 tramite una procedura negoziata tramite RDO sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36 c. 2 – lett. b) del D.lgs. 50/2016, approvando 
l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 
invitare; 

 
DATO ATTO CHE: 
- in data 27.09.2018 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell’Ente un avviso pubblico 

di manifestazione di interesse, con il quale le Imprese presenti e abilitate sulla piattaforma MEPA sono state 
invitate a presentare richiesta di ammissione alla procedura di gara; 
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- entro il termine indicato nel predetto avviso, 14.10.2018 ore 23.59, sono pervenute le manifestazioni di 
interesse da parte di numero 25 ditte; 

 
VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n° A00430 del 25.10.2018, come rettificata 

con successiva Determinazione n° A00447 del 31.10.2018, con la quale si approvava il verbale di esito 
dell’indagine di mercato, a firma del Responsabile del Procedimento, e l’elenco degli operatori economici da 
invitare, nonché i seguenti documenti, da inserire nella R.d.O.: 

- disciplinare  
- capitolato speciale di appalto  
- dichiarazione relativa al costo della manodopera; 
 
CONSIDERATO CHE con la su richiamata Determinazione sono state avviate le procedure di selezione 

del contraente per l’affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. N° 50/2016 con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. c)  del D. 
Lgs. n. 50/2016, ponendo a base di gara l’importo di € 36.196,62 oltre IVA, di cui € 29.914,56 per costi della 
manodopera ed € 6.282,06 per costi generali e utile di impresa; 

 
CONSIDERATO CHE, in esecuzione della suddetta Determinazione, in data 06.11.2018 è stata pubblicata 

su MePA la relativa RDO n. 20579347, invitando n° 21 operatori economici a formulare la propria offerta; 
 
DATO ATTO CHE entro i termini stabiliti sono pervenute n° 7 offerte da parte delle Ditte: 
- Futura Services srl 
- La Suprema srls 
- Centro Servizi Appalti srl 
- Omega 
- La Campania s.r.l. 
- LGA Service società cooperativa 
- Roma Integral Systems 
 
CHE, scaduto il termine di presentazione delle offerte, il RUP ha provveduto all’esame delle offerte 

attraverso i passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste “virtuali” previsti dal sistema ed in 
modalità di SEDUTA PUBBLICA per consentire ai concorrenti di avere visibilità della classifica delle offerte; 

 
VISTI pertanto i verbali della gara telematica n° 20579347 n° 1 e n° 2 del 11.12.2018, n° 3 del 12.12.2018 e n° 

4 del 20.12.2018, in esito ai quali il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente alla Ditta CENTRO SERVIZI 
APPALTI SRL, con sede in Via Ugo Ojetti n.374 – 00137  Roma; 

 
EVIDENZIATO CHE il canone offerto per l’intera durata del contratto (24 mesi) è pari ad €. 22.800,00, 

oltre IVA, rappresentante un ribasso percentuale pari al 37,01%; 
 
RISCONTRATA la regolarità formale delle procedure eseguite senza alcuna lesione del principio della par 

condicio ed in conformità con il principio del favore per la massima partecipazione alle gare, nonché la 
regolarità dell’aggiudicazione provvisoria proclamata dal RUP per conformità alle regole contenute negli atti 
di gara, nonché alle norme contenute nelle disposizioni di legge ivi richiamate; 

 
RISCONTRATO CHE, dall’esame della documentazione richiesta ed acquisita agli atti d’ufficio, non sono 

emersi elementi ostativi ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi;  
 
AVVIATA l’istruttoria per la verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. 

e ii.; 
 
RITENUTO conseguentemente di poter approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33, comma 5, del 

D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii., la proposta di aggiudicazione, formulata dal RUP e risultante dai verbali di 
gara in data 11.12.2018 – 12.12.2018 e 20.12.2018, relativa alla procedura negoziata tramite RdO n° 20579347, 
per l’individuazione della Ditta cui affidare il servizio di pulizia dei locali della sede del Parco in Via dei 
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Prati 5 – Jenne (Rm) e della Porta del Parco in Corso C. Battisti, 171 – Subiaco (Rm) per la durata di anni due, 
dal 01.01.2019 al 31.12.2020; 

 
RITENUTO altresì di dover rinviare all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti 

dalle norme di legge l’adozione della Determinazione di presa d’atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
 

DATO ATTO CHE, una volta divenuta efficace la presente aggiudicazione, si procederà alla stipula del 
contratto che sarà regolato: 

- dalla documentazione di gara della RdO; 
- dalla documentazione CONSIP; 
- dal Capitolato speciale di appalto; 
 
CHE non si procede con l’applicazione del termine dilatorio, c.d. Stand still, per la stipulazione del 

contratto previsto dall’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., in quanto l’attività negoziale è 
stata condotta attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e l’affidamento è 
stato effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del sopra citato D. Lgs. 50/2016 (art. 32, comma 10, 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016);   

 
CONSIDERATO CHE l’art. 32 comma 8 del Codice consente l’esecuzione d'urgenza del contratto nelle 

ipotesi di “eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero 
per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è 
destinata a soddisfare”; 

 
RITENUTO di disporre per l’esecuzione d’urgenza il servizio il quale, per la sua natura e per la sedi ove si 

svolge, deve essere immediatamente consegnato, successivamente alla scadenza del contratto d’appalto di 
pulizie in essere, per l’esigenza di garantire l’esecuzione delle prestazioni di pulizia senza soluzione di 
continuità, per ragioni di ordine igienico-sanitario oltre che di decoro; 

 
ACQUISITI i pareri di rito 
 

DETERMINA 
 
tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
 

1. di approvare le risultanze della gara a procedura negoziata risultante dagli allegati verbali di gara n° 
1 e n° 2 del 11.12.2018, n° 3 del 12.12.2018 e n° 4 del 20.12.2018, esperita, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) e 
commi 6 e 6 bis del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm. e ii., tramite Richiesta di offerta (RdO) n° 20579347, per 
l’individuazione della Ditta cui affidare il servizio di pulizia dei locali della sede del Parco in Via dei Prati 5 – 
Jenne (Rm) e della Porta del Parco in Corso C. Battisti, 171 – Subiaco (Rm) per la durata di anni due, dal 
01.01.2019 al 31.12.2020; 

 
2. di approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria formulata dal RUP; 

 
3. di disporre, ai sensi dell’art. 32 commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva della 

RdO n. 2057934 per il servizio di pulizia della sede istituzionale del Parco a Jenne e della Porta del Parco a 
Subiaco per il periodo 01.01.2018-31.12.2020, alla ditta CENTRO SERVIZI APPALTI SRL, con sede in Via Ugo 
Ojetti n.374 – 00137  Roma, C.F. e P.I. 10484081004, mail: info@centroserviziappalti.it; 

 
4. di dare atto che il prezzo offerto per l’intera durata del contratto è pari ad €. 22.800,00 oltre IVA, 

rappresentante un ribasso percentuale pari al 37,01%, per un importo complessivo di € 27.816,00; 
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5. di dare atto che la cauzione definitiva prevista all’art. 103 del D. Lgs n° 50/2016 è determinata in € 
5.700,00, ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e che la stessa dovrà essere 
costituita prima della stipulazione del contratto; 

 
6. di dare atto che il rapporto sarà disciplinato, agli effetti tecnici e per quanto riguarda il corrispettivo 

economico, dalla documentazione di gara della RdO; 
 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’efficacia della presente 
aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all’impresa dei requisiti richiesti dal 
disciplinare nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con 
le Pubbliche Amministrazioni, in esito alla quale verrà adottata la successiva Determinazione di presa 
d’atto; 

 
8. di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge alla ditta CENTRO SERVIZI APPALTI 

SRL prima della stipula del contratto, trattandosi di un servizio essenziale per ragioni di ordine igienico-
sanitario oltre che di decoro, che non consente interruzioni; 

 
9. di prenotare un impegno di € 13.908,00 a favore della Ditta CENTRO SERVIZI APPALTI SRL sul 

Cap.A05004 (Spese per servizio di pulizia dei locali del Parco - Missione 9 –  programma 5 -  P.D.C. 
1.03.02.13.002) del Bilancio gestionale 2019 per il servizio di pulizia dal 01.01.2019 al 31.12.2019, dando atto 
che, relativamente all’anno 2020, la spesa troverà copertura sull’omonimo Capitolo del Bilancio gestionale 
2020; 

 
10. di provvedere a comunicare l’approvazione della proposta di aggiudicazione disposta con il presente 

atto alle Ditte partecipanti tramite la piattaforma MEPA, così come previsto dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, 
dando atto che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010, l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite 
avviso sul sito istituzionale dell'Ente; 

 

11. di dare atto che è stato acquisito sulla piattaforma ANAC il CIG: Z5A2504D3D; 
 

12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è la D.ssa Maria Paola 
Fratticci, Responsabile del Servizio Segreteria del Parco, cui si da mandato per ogni adempimento 
consequenziale, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di gara; 

 
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo 

del Lazio; 
 
14. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio online di questo Ente ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 della L. n. 69/2009. 
              IL DIRETTORE  

   dr. Carlo DI COSMO 
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