
Il Direttore Generale 

DETERMINAZIONE N. B)~L\ l~)~ 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti ancora in 
vigore; 
VISTA la Legge 16.04.1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari; 
VISTA la Legge 31 .1 2.2009, n. 196 e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e 
finanza pubblica; 
VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125. recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 1 O, che ha istituito 
l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia, e ha disposto che le funzioni relative alla 
politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia 
medesima; 
VISTO il Decreto-legge 12.07.2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 09.08.2018, n. 
97, recante all'art. 4 ter "Riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale"; 
VISTO il DPCM 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 06.08.2018, registrato alla Corte dei 
Conti in data 20.08.2018 con il quale il dr. Antonio Caponetto è stata nominato Direttore 
dell'Agenzia per la coesione territoriale, per un periodo di tre anni , a decorrere dal 05 settembre 
2018; 
VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzion i rispettivamente attribuite, le risorse umane 
finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero 
dello sviluppo economico ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per 
l'incentivazione alle attività imprenditoriali; 
VISTO il DPCM, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7.08.2015, recante approvazione del 
"Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale", reg istrato dalla Corte dei 
Conti il 7.1 0.2015; 
VISTO il DPCM del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia 
per la coesione territoriale; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15.10.2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 
VISTO che l'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue 
competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi , le attività negoziali e i relativi 
adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all 'attuazione dei 
progetti a titolarità delle Autorità di Gestione; 
VISTA la «Deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. n. 266/2005, pubblicata in G.U. n. 21 del 26-1-2007» 
che prescrive l'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla richiesta del codice identificativo 
gara (CIG); 
CONSIDERATO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che fissa le modalità di 
attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 apri le 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti 
ai fini IVA; 
VISTA la D.D.G. n. C 230/2018 con la quale, avuto riguardo alla nota di fabbisogno n. 13480 del 
23/10/2018, è stata indetta una procedura negoziata in economia nell'ambito del MEPA con lo 

~· 



strumento RDO per l'acquisizione del servizio di pulizia per la sede di Via Sicilia 162, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, per un anno e per un importo di euro 
90.000,00, IVA esclusa; 
VISTA la D.D.G. n. 54/2019 con cui si è proceduto ad annullare la suddetta procedura di gara in 
economia; 
VISTA la D.D.G. n. 57/2019 con cui si è autorizzata la proroga tecnica fino al 30/09/2019, per la 
fornitura del servizio di pulizia , per la sede di Via Sicilia 162, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. 
Lgs. n. 50/2016; 
VISTA la D.D.G. n. 117/2019 di adozione del "Programma biennale di. forniture e servizi" di valore 
superiore a 40.000 euro da effettuare negli anni 2019 e 2020; 
CONSIDERATO che per l'espletamento dei servizi richiesti si stima un importo massimo di € 
342.000,00 (euro trecentoquarantaduemila,OO) al netto deii'IVA e che la durata del servizio dovrà 
essere di 36 (trentasei) mesi dalla data di notifica da parte del RUP dell'approvazione del contratto 
o in caso di necessità dell 'Agenzia di posticipare l'avvio, dalla data di stipula del verbale di avvio di 
esecuzione dello stesso; 
CONSIDERATO che l'iter di approvazione del budget 2019 dell'Agenzia è in corso di 
completamento in attesa della registrazione presso la Corte dei Conti del DPCM di adozione dello 
stesso; 
CONSIDERATA l'urgenza di avviare la procedura di acquisizione del servizio e di proporne 
l'aggiudicazione entro il termine di scadenza della proroga del 30 settembre 2019; 
TENUTO CONTO che il contratto sarà stipulato solo dopo la registrazione del DPCM di adozione 
del Budget e quindi in regime di gestione ordinaria; 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici , non ha attive convenzioni per la fornitura dei beni/servizi 
di cui all 'oggetto, alla quale poter aderire; 
VISTO l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale "Le stazioni appaltanti motivano 
la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella 
relazione unica di cui agli articoli 99 e 139"; 
DATO ATTO che, nel caso specifico, non è possibile procedere ad una suddivisione in lotti 
funzionali del servizi di pulizia, poiché la stessa non appare funzionale ed economicamente 
vantaggiosa per l'Agenzia, oltre a non derivarne alcuna utilità o convenienza per la medesima 
Amministrazione; 
CONSIDERATO inoltre che, in caso di frazionamento, l'Agenzia si vedrebbe costretta a gestire più 
affidamenti sia in fase di gara che di esecuzione degli eventuali contratti, con tutte le conseguenti 
maggiori spese connesse, nonché le difficoltà e problematiche derivanti dal coord inamento e 
gestione di più appalti ; 
CONSIDERATO altresì che dal frazionamento potrebbe derivare un rischio più elevato di 
contenzioso conseguente alla stipula ed esecuzione di più contratti; 
VISTA la nota del D.G. n. 0007158 del 07/05/2019 con la quale si forn iscono indicazion i operative 
su capitolati di gara e criteri di aggiudicazione; 
RITENUTA più idonea, per la tipologia del servizio richiesto e per l'importo stimato, la scelta di 
indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del 
suddetto servizio da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo regolato dall'art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016; 
RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli 
artt. 72, 73 e del D.M MIT 2 dicembre 2016, di seguito riportate: 

• trasmissione del bando di gara in formato elettron ico alla Commissione Europea 
per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Un ione europea nonché 
pubblicazione dell'estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 



• pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la 
documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale dell 'Agenzia per la coesione 
territoriale www.agenziacoesione.gov. it; 

VISTI gli allegati al presente atto (Capitolato tecnico; Disciplinare di gara) che ne formano parte 
integrante e sostanziale e ritenuto di approvarli; 
VISTO l'art. 40 D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui "a decorrere dal18 ottobre 2018, le comunicazioni 
e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle 
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"; 
CONSIDERATO che al fine di consentire alle stazioni appaltanti di adempiere alle prescrizioni 
della normativa predetta, Consip S.p.A. ha implementato il "Sistema informatico di e-procurement" 
operante sul portale www.acquistinretepa.it; 
VISTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale . 
del Personale, ha autorizzato, con nota del 11/02/2019, l'uso del predetto sistema in modalità 
Application Service Provider (ASP) per un periodo di 3 anni; 
VISTO il DUVRI dal quale si evince che gli oneri per la sicurezza sono pari a euro 200,00; 
VERIFICATA la regolarità delle procedure ed atti posti in essere 
per i suddetti motivi 

DETERMINA 
1. Di considerare le premesse parte integrante della presente determinazione. 
2. Di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione 

sul mercato del servizio di pulizia per la sede di Via Sicilia 162 per il periodo 2019-2022 da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo regolato dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016. 

3. Di approvare tutti gli atti di gara, come da schemi allegati alla presente determina; 
4. Di porre a base d'asta l'importo pari ad importo massimo di € 342.000,00 (euro 

trecentoquarantaduemila,OO) al netto deii'IVA e che la durata del servizio dovrà essere di 
36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del RUP dell'approvazione del 
contratto o, in caso di necessità dell 'Agenzia di posticipare l'avvio, dalla data di stipula del 
verbale di avvio di esecuzione dello stesso. 

5. Di procedere alla pubblicazione del bando di gara nelle modalità indicate dagli artt. 72 e 73 
del D.Lgs. n. 50.2016 tenuto conto delle disposizioni D.M MIT 2 dicembre 2016 e pertanto 
per estratto sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

6. Di provvedere alla pubbl icazione del bando di gara, del capitolato tecnico e del disciplinare 
di gara sul sito internet dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale e di fare in modo che gli 
stessi siano liberamente e integralmente accessibili, senza limitazioni, da parte dei 
concorrenti interessati ; 

7. Di precisare che il contratto di appalto sarà stipulato, decorso il termine di 35 giorni 
dall'ultima delle comunicazioni ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione, e, 
comunque, nei tempi e modalità previste dall'art. 32 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, e 
successive modifiche ed integrazioni, e che il suddetto contratto dovrà essere registrato a 
cure e spese della ditta aggiudicatrice fermo restando che la stipula è comunque 
subordinata al perfezionamento dell'atto di approvazione del bi lancio di previsione 
pluriennale 2019-2021 . 

8. Di incaricare l'Ufficio 3 di Staff a procedere all'espletamento, in nome e per conto 
dell'Agenzia, della predetta procedura ivi compresa la richiesta di accreditamento CIG 
utilizzando le funzion i dell 'anagrafe dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la sottoscrizione 
del contratto e la gestione del relativo rapporto. 

9. Di assegnare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al Dott. Piero Mattei. 
1 O. Di assegnare le funzioni di direttore dell 'esecuzione del contratto al Consegnatario. 
11 . Di stabi lire che la procedura sarà eseguita sul seguita il "Sistema informatico di e

procurement" operante sul portale www.acquistinretepa.it. . 



12. Di imputare alle spese di funzionamento di questa Agenzia per il periodo 2019-2022 la 
spesa presunta di € 417.240,00 (euro quattrocentodiciassettemiladuecentoquaranta,OO) 
IVA compresa relativamente al corrispettivo per la fornitura, dando atto che la somma verrà 
formalmente definita con il provvedimento di ordinazione della fornitura medesima. 

Antonio Caponetto 

E' 5 LUG, 2019 


