DELIBERAZIONE N. 272 DEL 05.07.2019
Struttura proponente: U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi

Centro di Costo: 04010001

Proposta n. 216_PA_ABP del 03.07.2019

Oggetto: Aggiudicazione della procedura negoziata, indetta con deliberazione n. 428 del 04.10.2018,
finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e
derattizzazione degli spazi adibiti a uffici e ambulatori dell’Istituto (CIG - 7644046250).
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola
Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Daniele Baldi

 FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Daniele Baldi

Data 04.07.2019

Parere del Direttore Sanitario: PER Dott. Gianfranco Costanzo

 FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Dott. Angelo Barbato

Data 05.07.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che
l’importo della delibera è imputato alla corretta posta di
Bilancio:










Esercizio: 2019
Codice sotto-conto: 502020102
Descrizione sotto-conto: Pulizia

Visto del Responsabile U.O.S. Contabilità Generale e Bilancio:
Dott.ssa Cinzia Pacelli

F.to Cinzia Pacelli

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget
economico/investimento:

Data 04.07.2019

Esercizio
Importo stanziato (in Euro):
Importo utilizzato (in Euro):
Importo della delibera (in Euro):
Importo residuo (in Euro):

2019
120.000,00
54.684,48
49.981,72
15.333,80

PER il Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione

F.to Dott. Raffaele Romano

Data 04.07.2019

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico:
Responsabile del Procedimento:
Firma __________________________________________

Data _________________

Il Dirigente: Dott.ssa Ernestina Pierluigi
F.to Ernestina Pierluigi
L’estensore: F.to Dott.ssa Daniela Avallone

Data 04.07.2019
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., da ultimo aggiornato al D.L.
18 aprile 2019 n. 23 – c.d. “Sblocca cantieri” convertito, con modificazioni, dalla L. 14
giugno 2019 n. 55;

VISTO

il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in materia di trasparenza;

VISTE

le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità ed aggiornate al Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 con
delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO

il Disciplinare degli acquisti ed affidamenti in economia di lavori, beni e servizi
dell’Istituto, adottato con deliberazione n. 241 del 05.06.2019, per quanto applicabile in
considerazione della conversione con modificazioni del D.L. n. 23/2019 sopra richiamato;

VISTA

la deliberazione n. 169 del 12.04.2018, con la quale è stata disposta la pubblicazione sul
sito istituzionale INMP per n. 15 giorni, di un avviso di manifestazione di interesse
finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli spazi adibiti
a uffici e ambulatori dell’Istituto;

VISTA

la deliberazione n. 428 del 04.10.2018, con la quale è stata indetta una procedura negoziata,
ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
del servizio di pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli
spazi adibiti a uffici e ambulatori dell’Istituto (CIG – 7644046250);

DATO ATTO

- che in esecuzione della suddetta deliberazione, si è proceduto ad invitare n. 15 operatori
del settore, fissando come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il
07.11.2018 alle ore 12:00;
- che, entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione alla suddetta
procedura da parte delle seguenti ditte: Consorzio Stabile LGA Service (prot. n. 0006089
del 07.11.2018); Romana Service Srl (prot. n. 0006090 del 07.11.2018); OMEGA S.c.r.l.
(prot. n. 0006091 del 07.11.2018);

VISTA

la deliberazione n. 35 del 24.01.2019 con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla nomina della Commissione giudicatrice per l’espletamento
della procedura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0000490 del 28.01.2019, integrata con nota prot. n. 0000604 del
01.02.2019, il RUP Dott.ssa Ernestina Pierluigi ha proceduto alla trasmissione alla suddetta
Commissione della documentazione delle n. 3 ditte ammesse alle fasi successive di gara, in
esito alle operazioni condotte di cui al verbale del 26 novembre 2018 conservato agli atti
dell’Amministrazione;
VISTI

i seguenti verbali delle operazioni di gara condotte dalla Commissione nominata con la
citata deliberazione n. 35/2019, conservati agli atti dell’Amministrazione:
- Verbale del 1 febbraio 2019 e relativi allegati;
- Verbale del 4 febbraio 2019 e relativi allegati;
- Verbale del 6 febbraio 2019 e relativi allegati;
- Verbale del 6 marzo 2019;
- Verbale del 21 marzo 2019;
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Verbale del 3 aprile 2019 e relativi allegati;
Verbale del 17 aprile 2019;

PRESO ATTO

che l’offerta del concorrente OMEGA S.c.r.l., provvisoriamente aggiudicataria con il
punteggio complessivo di 93/100, è stata sottoposta alla verifica dell’anomalia dell’offerta
ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO

che in esito al suddetto procedimento di verifica (rif. verbale del 6 marzo 2019, verbale del
21 marzo 2019, verbale contraddittorio del 3 aprile 2019 e verbale del 17 aprile 2019) il
R.U.P ha provveduto con nota prot. n. 0002346 del 24.04.2019 ad escludere l’offerta della
Ditta Omega S.c.r.l., risultata nel suo complesso non congrua, non attendibile e non
affidabile rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto;

CONSIDERATO altresì, che in base alle risultanze dei lavori della Commissione di cui al verbale del 17
aprile 2019, si è proceduto alla verifica della congruità dell’offerta anormalmente bassa
della Ditta Romana Service S.r.l., seconda in ordine di punteggio nella graduatoria
provvisoria con il punteggio complessivo di 76,62/100, attraverso richiesta ai sensi dell’art.
97, comma 1, del del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di giustificativi/documentazione idonea a
dimostrare la complessiva congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;
DATO ATTO

che alla luce della documentazione acquisita nel corso del procedimento e di quanto emerso
nel contraddittorio con la Ditta, di cui al verbale del 5 giugno 2019 conservato agli atti
dell’Amministrazione nonché della mancata presentazione degli ulteriori chiarimenti
richiesti nella medesima sede, il R.U.P. ha provveduto con nota prot. n. 0003155 del
18.06.2019 ad escludere l’offerta della Ditta Romana Service S.r.l, risultata nel suo
complesso non congrua, non attendibile e non affidabile rispetto alla corretta esecuzione
dell’appalto;

VISTO

il verbale conclusivo dei lavori della Commissione del 24 giugno 2019, con il quale si
propone l’aggiudicazione in favore della Ditta Consorzio Stabile LGA Service, con il
punteggio di 76,22/100, per l’importo di aggiudicazione di Euro 195.481,40 (di cui
191.571,77 per il servizio principale e 3.909,63 per il servizio accessorio), a cui si
aggiungono Euro 1.168,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un
importo complessivo di Euro 196.649,40 oltre IVA 22%;

VISTA

la nota prot. n. 0003353 del 01.07.2019 con la quale il R.U.P ha richiesto, così come
indicato all’art. 6 della lettera di invito ed ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., la conferma del prezzo offerto in sede di gara, essendo decorso il termine
di 180 gg. della validità dell’offerta economica presentata dalla Ditta Consorzio Stabile
LGA Service nell’ambito della procedura di cui trattasi;

ACQUISITA

con nota PEC del 03.07.2019 prot. n. 0003397 detta conferma da parte della Ditta Consorzio
Stabile LGA Service;

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che
l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

EFFETTUATE

le verifiche da parte del R.U.P. sul sistema AVCPASS nei confronti dell’aggiudicatario in
merito al possesso dei requisiti dichiarati nonché tramite la piattaforma “Durc On Line” in
merito alla regolarità della suddetta ditta rispetto agli adempimenti contributivi e
assicurativi (prot. INPS_16158467);

RISCONTRATO che con riferimento a quanto sopra esposto non sono emersi elementi ostativi ai fini
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
VISTA

la proposta d’ordine n. ABS/233 del 03/07/2019, inserita nel sistema amministrativocontabile in uso;
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che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge
241/90 e s.m.i.;
PROPONE

 di APPROVARE i verbali di gara espressamente citati in premessa nonché richiamare tutto quanto sopra
esposto a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 di AGGIUDICARE in via definitiva l’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione,
sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli spazi adibiti a uffici e ambulatori dell’Istituto (CIG 7644046250), per la durata di 18 mesi con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi, in favore della ditta
Consorzio Stabile LGA Service, Viale J.F. Kennedy n. 11 – 00043 Ciampino (RM), P. IVA 13062821007,
per l’importo di aggiudicazione di Euro 195.481,40 (di cui 191.571,77 per il servizio principale e 3.909,63
per il servizio accessorio), a cui si aggiungono Euro 1.168,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
d’asta,
per
un
importo
complessivo
di
Euro
196.649,40
(centonovantaseimilaseicentoquarantanove/40) oltre IVA 22%;

 di

AUTORIZZARE
la
relativa
spesa
complessiva
di
Euro
239.912,26
(duecentotrentanovemilanovecentododici/26) IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente
provvedimento, da imputare sul conto 502020102 (pulizie), sul centro di costo 04010101 (U.O.S. PA/ABP),
come di seguito riportato:

- sul Bilancio di esercizio 2019, per l’importo di Euro 49.981,72 (quarantanovemilanovecentottantuno/72)
IVA al 22% inclusa;
- sul
Bilancio
di
esercizio
2020,
per
l’importo
di
Euro
119.956,13
(centodiciannovemilanovecentocinquantasei/13) IVA al 22% inclusa;
- sul
Bilancio
di
esercizio
2021,
per
l’importo
di
Euro
69.974,41
(sessantanovemilanovecentosettantaquattro/41) IVA al 22% inclusa;
 di DARE ATTO che prima della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione
definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i.;
 di NOMINARE, con riferimento al presente affidamento, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. il Dott. Angelo Barbato, Direttore U.O.C. Prevenzione Sanitaria INMP, quale Direttore
dell’esecuzione del contratto (D.E.C.).

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE DEL PERSONALE E AFFARI AMMINISTRATIVI
F.to Dott. Duilio Iacobucci
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’art. 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con cui l’Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
povertà (INMP) è riconosciuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute;

VISTA

la deliberazione n. 187 del 12 giugno 2013, con la quale si prende atto del decreto del
Ministero della salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, adotta il “Regolamento recante disposizioni sul
funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)”;

VISTO

l’art. 1, comma 545, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 09 gennaio 2018, con la quale si prende
atto del decreto del Ministro della Salute 23 novembre 2017 di nomina della dott.ssa
Concetta Mirisola a Direttore Generale dell’INMP per un periodo di cinque anni a decorrere
dal 21 dicembre 2017;

LETTA

la proposta di delibera, “Aggiudicazione della procedura negoziata, indetta con
deliberazione n. 428 del 04.10.2018, finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia,
disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli spazi adibiti a uffici e
ambulatori dell’Istituto (CIG - 7644046250).” presentata dal Direttore della U.O.C.
Gestione del personale e Affari amministrativi;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
all’art. 1, primo comma, della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA

 di APPROVARE i verbali di gara espressamente citati in premessa nonché richiamare tutto quanto sopra
esposto a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 di AGGIUDICARE in via definitiva l’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione,
sanificazione, disinfestazione e derattizzazione degli spazi adibiti a uffici e ambulatori dell’Istituto (CIG 7644046250), per la durata di 18 mesi con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi, in favore della ditta
Consorzio Stabile LGA Service, Viale J.F. Kennedy n. 11 – 00043 Ciampino (RM), P. IVA 13062821007,
per l’importo di aggiudicazione di Euro 195.481,40 (di cui 191.571,77 per il servizio principale e 3.909,63
per il servizio accessorio), a cui si aggiungono Euro 1.168,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
d’asta,
per
un
importo
complessivo
di
Euro
196.649,40
(centonovantaseimilaseicentoquarantanove/40) oltre IVA 22%;
 di
AUTORIZZARE
la
relativa
spesa
complessiva
di
Euro
239.912,26
(duecentotrentanovemilanovecentododici/26) IVA inclusa, derivante dall’adozione del presente
provvedimento, da imputare sul conto 502020102 (pulizie), sul centro di costo 04010101 (U.O.S. PA/ABP),
come di seguito riportato:
-

sul
Bilancio
di
esercizio
2019,
per
l’importo
(quarantanovemilanovecentottantuno/72) IVA al 22% inclusa;

di

Euro

49.981,72

Deliberazione n. 272

-

del 05.07.2019

- pag. n° 6

sul
Bilancio
di
esercizio
2020,
per
l’importo
(centodiciannovemilanovecentocinquantasei/13) IVA al 22% inclusa;
sul
Bilancio
di
esercizio
2021,
per
l’importo
(sessantanovemilanovecentosettantaquattro/41) IVA al 22% inclusa;

di

Euro

di

Euro

119.956,13
69.974,41

 di DARE ATTO che prima della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione
definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i.;
 di NOMINARE, con riferimento al presente affidamento, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. il Dott. Angelo Barbato, Direttore U.O.C. Prevenzione Sanitaria INMP, quale Direttore
dell’esecuzione del contratto (D.E.C.);
 di DARE MANDATO alla struttura proponente di procedere con gli atti conseguenti;
 di STABILIRE, ai sensi della deliberazione n. 599 del 28/12/2015, avente ad oggetto: “Approvazione del
Disciplinare per la formazione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore dell’INMP”, che il
presente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web istituzionale.
La U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi curerà gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 11 del
disciplinare approvato con deliberazione n. 599 del 28/12/2015.
La presente deliberazione è composta di n. 7 pagine, di cui 0 pagine di allegati nei termini indicati.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roma, lì ______________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(dott. Duilio Iacobucci)

_______________________________

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data ____________________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(dott. Duilio Iacobucci)

_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
*******
La presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale in data
05.07.2019

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
F.to dott. Duilio Iacobucci

_______________________________

