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(PA Digitale – Procedura gara NT TORINO n.1/2017)

OGGETTO: Procedura negoziata telematica ex art. 36 commi 2 lett. b) e 6 del D. Lgs. 50/2016
tramite RdO sul MePA, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per
l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale e servizi di facchinaggio della sede
INDIRE Nucleo Territoriale Nord, Corso Vittorio Emanuele II n. 70 Torino, per la durata di n.
24 mesi. CIG: ZBE1F066C8.
Decreto di impegno e stipula a favore di GRATTACASO SRL UNIPERSONALE

IL DIRETTORE GENERALE
DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011,
convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;
VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del
20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018.
VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 Codice dei contratti pubblici, come modificato D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 c.d. Decreto correttivo;
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che disciplina le procedure riguardanti i contratti sotto
soglia;

Pag.1/7

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Interno N. 3167/2018 del 09-02-2018
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale prot. n.12321 del

proceduto alla pubblicazione in data 24/05/2017,

23/05/2017, con il quale si è

di un avviso pubblico per l’acquisizione di

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara suindicata e si è provveduto altresì
alla nomina della dott.ssa Alessandra Nota, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Verbale n.1 del 9/06/2017, con il quale il RUP ha proceduto alla

valutazione delle

manifestazioni di interesse pervenute entro il termine del 08/06/2017 ore 12:30 ed all’individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 29952 del 21/11/2017 con il quale si è dato avvio
alla procedura negoziata telematica, tramite la pubblicazione sul MePA in data 24/11/2017 della
R.d.O. n. 1780626;
CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (06/12/2017
ore 15:00), è pervenuta una sola

offerta da parte dell’O.E. GRATTACASO S.R.L.

UNIPERSONALE (ns. prot. n. 32224/E4 del 06/12/2017 e n. 3226/E4 del 06/12/2017);
VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 32586 del 11/12/2017 con il quale è stata nominata,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte pervenute;
VISTI ed integralmente richiamati il verbale del RUP n. 2 del 06/12/2017 di apertura della buste A e
di valutazione della documentazione amministrativa ivi contenuta e

il Decreto del Direttore

Generale prot. n. 32627 del 12/12/2017 di ammissione alla successiva fase di gara della società
GRATTACASO SRL Unipersonale, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n.492 del 08/01/2018 ed i relativi allegati (verbale RUP
n. 3 del 13/12/2017, verbale RUP n. 4 del 03/01/2018 e verbale n. 1 del 12/12/2017 della
Commissione giudicatrice) con il quale si è provveduto ad aggiudicare in maniera definitiva, non
efficace, l’appalto per il servizio di pulizia ed igiene ambientale e servizi di facchinaggio della sede
INDIRE Nucleo Territoriale Nord, Corso Vittorio Emanuele II n. 70 Torino, per la durata di n. 24
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mesi, a favore dell’ operatore economico GRATTACASO SRL Unipersonale, con sede legale in
Piazza Guido Rossa n. 6/2, Savona Partita IVA/Codice fiscale 00965350093;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016, l’efficacia della suindicata
aggiudicazione definitiva è stata subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti generali e
speciali, dichiarati dall’operatore economico in sede di gara;
RISCONTRATO l’esito positivo delle operazioni di verifica effettuate in merito alle dichiarazioni rese
dall’operatore economico ed inerenti il possesso, dei requisiti di ordine generale previsti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche e dei requisiti di ordine speciale, previsti
dalla Lettera di invito e offerta (ns. prot. n. 30137 del 23/11/2017), così come risulta dai seguenti
documenti:
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (ns. prot. n. 562/E4 del 09/01/2018);
- Certificato del Casellario Giudiziale del Rappresentante legale (ns. prot. n. 821/E4 del 11 01
2018);
- Certificato del Casellario Giudiziale del Procuratore generale (ns. prot. n.

1638 /E4 del

22/01/2018);
- Verifica annotazioni ANAC (ns.prot. n. 856/E4 12/01/2018);
- Visura camerale (ns. prot. n. 565 /E4 del 09/01/2018);
- Comprova dei requisiti tecnico professionali (ns. prot. n. 972/E4 del12/01/2018);
- Visura ACCREDIA su certificazioni di qualità iso 14001 e 9001 (ns. prot. n.1329 del 17 01 2018);
- Certificato anagrafe sanzioni amministrative della società GRATTACASO SRL Unipersonale (ns.
prot. 1766/E4 del 23/01/2018;
RISCONTRATO altresì che ai sensi del D. Lgs. 159/2011 la documentazione antimafia non va
richiesta per la stipula dei contratti il cui valore complessivo è pari o inferiore ad € 150.000,00;
TENUTO CONTO

dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, intervenuta ai sensi dell’art. 32

comma 7 del D. Lgs. 50/2017, alla data dell’ultimo riscontro positivo sull’operatore economico
GRATTACASO SRL UNIPERSONALE avvenuto il 23/01/2018;
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RILEVATO che, in base alle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione
della Consip S.p.A., il contratto tra le parti è concluso, a seguito dell’aggiudicazione
definitiva,all’atto del caricamento del “documento di stipula”, firmato digitalmente dal Punto
Ordinante, sulla piattaforma MePA;
ACQUISITE dall’appaltatore, ai sensi dell’art.103 del D. Lgs.50/2016 a garanzia dell’adempimento
delle obbligazioni contrattuali, la polizza fideiussoria n.

40034491003525 rilasciata da TUA

Assicurazioni Spa AGENZIA 0344 – GENOVA per un importo ridotto di € 1.803,00 (ns. prot.1825
del 23/01/2018), in quanto la ditta ha usufruito delle riduzioni previste dall’93 comma 7 del citato
decreto per il possesso di certificazione ISO 9001 e 14001 in corso di validità;
RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. n. 52/2012, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 94/2012, il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. stand still) per la
stipulazione dei contratti non si applica alle procedure di gara sul MePA;
VISTO il verbale (ns prot.1840 del 24/01/2018) della riunione di cooperazione coordinamento e
sopralluogo congiunto con il Responsabile dell’Appalto della GRATTACASO SRL Unipersonale
tenuta ai sensi dell’art.26 comma 2 lett. a) del D. Lgs.81/08 e finalizzata alla prevenzione del rischio
per le attività lavorative inerenti il servizio in oggetto ed alla prevenzione dai rischi da interferenze
con le attività di Indire;
CONSIDERATO che in sede di riunione di cooperazione e coordinamento la ditta Grattacaso S.r.l.
Unipersonale ha ritenuto di integrare il Duvri provvisorio, allegato per presa visione alla Lettera di
Invito (rif. ns prot. nr. 30137 del 23/11/2017), con il piano operativo della sicurezza (POS);
VISTO l’art. 23 del DPR 97/2003 “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici” riguardante l’esercizio provvisorio del bilancio e l’eventuale gestione provvisoria;
RILEVATO che attualmente il bilancio di previsione 2018 non è stato ancora approvato dal C.d.A. di
Indire, e pertanto si applica il regime della gestione provvisoria che consente di effettuare spese
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limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo,
commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato, ovvero nei limiti
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e
pagamento frazionabili in dodicesimi;
CONSIDERATO che i servizi di pulizia e di igienizzazione dei locali ad uso ufficio sono
indispensabili e obbligatori ai sensi del DPR 303/1956 “Norme generali per l’igiene del lavoro” e
ss.mm.ii;
TENUTO CONTO del carattere continuativo delle attività in oggetto, in considerazione e nel rispetto
della necessità di garantire un servizio di pulizia e di igienizzazione,utile ad assicurare la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle attività lavorative nei locali della sede
Indire in Torino;
DECRETA

1) di procedere al perfezionamento dell’R.d.O. n. 1780626 secondo le modalità previste dalla
piattaforma MePA;
2) di approvare e di firmare la nota integrativa (All.1) al documento di stipula inerente la suddetta
RdO, generato automaticamente dal MEPA, da trasmettere all’Operatore Economico via PEC;
3) di impegnare nell’esercizio finanziario 2018, a favore della GRATTACASO SRL Unipersonale,
con sede legale in Piazza Guido Rossa n. 6/2, Savona Partita IVA 00965350093 l’importo di €
16.367,43 (incluso IVA al 22%) per il servizio di pulizia ed igiene ambientale per n. 24 mesi sul
capitolo 113.932 “Servizi di pulizia e lavanderia” Voce piano dei conti integrato: U.1.03.02.13.002 e
l’importo di € 611,46 (incluso IVA al 22%) per servizi di facchinaggio per n. 24 mesi sul capitolo
113.945 alla voce “Trasporti, traslochi e facchinaggio” Voce piano dei conti integrato:
U.1.03.02.13.003;
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4) di approvare il verbale (ns prot.1840 del 24/01/2018) della riunione di cooperazione
coordinamento e sopralluogo congiunto con il Responsabile dell’Appalto della GRATTACASO SRL
Unipersonale tenuta ai sensi dell’art.26 comma 2 lett. a) del D. Lgs.81/08 e finalizzata alla
prevenzione del rischio per le attività lavorative inerenti il servizio in oggetto ed alla prevenzione dai
rischi da interferenze con le attività di Indire;
5) di dare atto che il Duvri definitivo (All.2), integrato con il piano operativo della sicurezza (POS)
risulta firmato in forma analogica da tutti i soggetti interessati e che l’originale è custodito agli atti
dell’Ufficio Affari Generali;
6) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del committente “www.indire.it”, nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”;
7) di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 relative alla
stipula del contratto;
8) di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio dei Servizi Finanziari per gli
adempimenti di propria competenza;

9) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo al momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dei Servizi
Finanziari.
Visto
Il Dirigente degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Silvia De Felice

IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli

Pag.6/7

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Interno N. 3167/2018 del 09-02-2018
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Francesca Fontani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

AN/md
Nucleo Territoriale Sud - Ufficio Affari Generali
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