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Prot. 13993 del t5l03l2022

DETIBERA A CONTRARRE

OGGETTo: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76l202o
conv. in Legge n.l2ol2o2o, corne modificato dall'aÉ.51 del D.L. n.7712021 conv. in
teg8e n. 108/2021 e s.m.i - CIG 9108499826

Affidamento servizi di pulizia e igiene ambientale della sede FoNDIR

ll D.L. n.76 del 15 luglio 2020 rcca^te "Misure urgenti per lo
semplificazione e l'innovozione digitole", conv. in Legge n. 120 dell'11

settembre 2020, come modificato dall'art.51 del D.L. n.77l2O21conv.in
Legge n. 108/2021, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) secondo cui:

"Al fine di incentivore qli investimenti pubblici nel settore delle

infrostrufture e dei servizi pubblici, nonché ol fine di for fronte olle ricodute

economiche negotive o seguito delle misure di contenimento e

dell'emergenzo sonitoria globole del COVID-19, in derogo ogli orticoli 35,

commo 2, e 757, commo 2, del decreto legislotivo 78 aprile 2016 n. 50,

reconte codice dei controtti pubblici", la stazione appaltante può disporre

l' "offidomento diretto per lovori di importo inferiore o 750.0N euro" e
f'affidamento diretlo "per forniture e servizi di importo inferiore o 139.N0
euro", qualora l'atto di awio della procedura sia adottato entro il 30

giugno 2023 e l'individuazione del contraente awenga entro il termine di

due mesi dall'awio del procedimento;

VISTO f'art. 1, comma 3 del D.L. n.76/2020 conv. in Legge n. L2O/2020 e s.m.i.,

secondo cui: "gli oflidomenti diretti possono essere reolizzati tromite
determind o controrre o ofto equivalente che contenga gli elementi

descrifti nell'ort. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016"1

vrsTo l'art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2015 n.50 e s.m.i. recante "Codice

dei contratti Pubblici", secondo cu| "Nelle procedure di cui oll'orticolo 36,

commo 2, leftero o) e b), lo stozione oppoftonte può procedere od

offidomento direftotromite determino o controrre, o otto equivolente, che

contengo, in modo semplificoto, l'oggetto dell'affidamento, l'impofto, il
fornitore, le rogioni dello scelto del fornitore, il possesso do porte sua dei

requisiti di corottere generole, nonché il possesso dei requisiti tecnico

proJe ssion oli, ove rich iestf' ;

VISTO l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità deiflussi

finanziari;

€ONSIDERATO che per il regolare espletamento delle proprie funzioni istituzionali questo

ente necessita di acquistare servizi di pulizia e igiene ambientale per la
sede FONDIR;
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VISTO

che il suddetto affidamento non è soggetto all'obbligo di affìdamento

mediante CUC/SUA;

che per la tabella Obblighi-Facoltà del portale acquistinretepa per gli

organismi di diritto pubblico sussiste la facoltà ma non l'obbligo di ricorso

agli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti gestito da

Consip;

che il Consiglio di Amministrazione FONDIR, in data 15 febbraio 2022,
valutata l'esigenza di ricorrere ad un fornitore esterno per la realizzazione
di tali servizi, ha incaricato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs.

50/2015 il RUP, Valter Lindo di individuare in applicazione del criterio di
rotazione, tra ifornitori abilitati all'albo FONDIR, un operatore economico
in possesso dei requisiti specifici e awiare una richiesta di offerta al fine
di un eventuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a)

del D.f. n.7612020conv. in Legge n. L2O/2020, come modificato dall'art.
51 del D.L. n.77/202f, entro l'importo di € 8.000 oltre iva con opzione di
rinnovo annuale fìno ad un massimo di complessivi 3 anni (1+1+U.

in esecuzione a quanto deliberato, in data 2L/O2/2O22 il RUP ha awiato
una trattativa diretta sulla Piattaforma telematica di acquisto e

negoziazione dell'ente https://fondir.acquistitelematici.it, con l'operatore
economico selezionato;

che l'offerta presentata dall'operatore economico Società di Servizi Nuova

Sabina Srl (prot. 51874 del 7.03.2022) risulta congrua con iprezzi di

mercato per un importo complessivo di € 6.240,00 oltre iva, e che tale

importo è ricompreso nel limite di cui all'art. 1, comma 2, left. a), del D.L.

n.76/2020 e s.m.i.;

l'art. 51, comma 1, lett. a), alinea 2.1, del D.t. n.77 /2o2L conv. in Legge n.

LOS/2OZL, secondo cui: "lo stozione dppoltonte procede oll'offidomento
diretto, onche senzo consultozione di più operctori economici, lermi
restondo il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei

controtti pubblici di cui ol de1eto legislotivo 18 aprile 2016, n.50, e
l'esigenza che siono scelti soggetti in possesso di pregresse e documentote

esperienze anologhe o quelle oggetto di offidomento, onche individuati

§

www.fondir.it

coNslDERATo che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, il
valore massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 8.000,0O oltre iva, per

una durata contrattuale di 12 mesicon n.2 opzioni di rinnovo, ciascuna di
n. 12 mesi, fino ad una massima durata contrattuale di n.36 mesi;

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto ai

sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.

L2O(2O2O, come modificato dall'art. 51 del D.L. n.7712021 e s.m.i.;

DATO ATTO
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trd coloro che risultono iscritli in elenchi o olbi istituiti dallo stozione

oppoltonte, comunque nel rispetto del principio di totozione";

che il RUP ha awiato, nei confronti dell'operatore economico Società di

Servizi Nuova Sabina Srl le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti;

che l'affidamento in oggetto riguarda un operatore economico non

beneficiario di altra analoga commessa, secondo il criterio di rotazione

degli affidamenti;

che la spesa complessiva stimata risulta finanziariamente compatibile con

la capienza del bilancio annuale dell'ente;

che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è
pari a €27O.

sopra, il Presidente del Consiglio di Amministrazione FONDIR

DETIBERA

1. di affìdare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 conv.

in LeBge n. t2Ol2O2O, i servizi di pulizia e igiene ambientale sede

FONDIR;

per un importo complessivo di € 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00)

oltre iva per la durata di 12 mesi con n.2 opzioni di rinnovo, ciascuna di

n. 12 mesi, fino ad una massima durata contrattuale di n. 35 mesi;

all'operatore economico Società di Servizi Nuova Sabina, Partita IVA:

01795741005, Codice fi scale: 07577480586;

sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'affidatario e
concernente il possesso dei seguenti requisiti morali e professionali

necessari:

a) insussistenza motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. 5012O16;

la cui verifica è stata eseguita dal RUP mediante consultazione del

Casellario ANAC e piattaforma AVCPASS;

2. Di prowedere alla stipula del contratto d'appalto nella forma di cui

all'art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura
privata owero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente

in un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica certificata
prevla comunicazione, da parte dell'affidatario, degli estremi

identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art.3 della

Legge 136/2010 e s.m.i..
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Trasparenza

Per il CdA FONDIR

Stefano Bottino

3. Di procedere, aisensi dell'art. 29 comma l del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

alla pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale
FONDIR, sezione Fondo Trasparente - Acquisto di beni e servizi.

Largo Arenula,26
00186 - Roma

lel. 06-683005i14
c.F.97287490581

www.fondir.it
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