ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
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Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506
PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 30 DEL 23-01-2018
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI, LOCALI ED AREE
ESTERNE DELL'ENTE-PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN
ROSSORE E MASSACIUCCOLI (PISA) PER UN PERIODO DI 12 MESI AFFIDAMENTO DIRETTO CON RDO START ALLA DITTA
CINACCHI SRL DI SAN GIULIANO TERME (PI) - CIG: Z54219F9A2 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ATTO N. 10 DEL 23-01-2018

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA/FRUIZIONE
VISTA la Determinazione n. 495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di
Posizione Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”;
VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n. 1144 del 17.02.2017 con la quale si delega
la P.O. “Coordinatore Area Amministrativo – Contabile”, alla firma dei provvedimenti di
autorizzazione alla spesa limitatamente al dettato della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7
del 30.01.2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2017 – Spese Obbligatorie”;
VISTI i successivi provvedimenti del Direttore n. 398/2017 e n. 404/2017, con i quali e’ stata
definita la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
PRESO ATTO che con i provvedimenti di cui sopra, la P.O. denominata “Area Amm.va
Contabile” risulta denominata P.O. Amm.va /Fruizione, con attribuzione di nuove competenze ;
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 33 del 29/11/2017 ad oggetto
“Bilancio Preventivo Economico 2017 – ” con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo
Economico annuale 2017;
RICHIAMATA la lettera invito ns. prot. n. 350 del 10.01.2018 con la quale si è proceduto, tramite
il sistema START, alla richiesta d’offerta alla ditta Cinacchi srl, con sede in via Provinciale
Calcesana Ghezzano n. 165/A – 56017 San Giuliano Terme (PI), relativamente al Servizio di
Pulizia Ordinaria uffici, locali ed aree esterne dell’Ente-Parco regionale di Migliarino, San Rossore
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e Massaciuccoli (Pisa) per un periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, ponendo a base d’asta la somma complessiva stimata in € 35.530,00 oltre IVA nei
termini di legge;
VISTA l’offerta economica, pervenuta tramite il mercato regionale START, entro la data di
scadenza dell’11.01.2018 alle ore 18.00, dalla Ditta Cinacchi srl con sede legale in in via
Provinciale Calcesana Ghezzano n. 165/A 56017 - San Giuliano Terme (PI), pari ad € 35.528,00
oltre IVA nei termini di legge, per il servizio in oggetto (all. sub. lett. A);
VISTO il Verbale di Gara del 12.01.2018 (all. sub lett. B)
VISTO il Certificato di iscrizione CCIAA per vigenza impresa (all. sub lett. C);
VISTO il Certificato del Tribunale che l’impresa non si trova in stato di fallimento (all. sub lett. D);
VISTO il Certificato del Casellario Informatico (all. sub lett. E);
VISTE le richieste inviate per verifica autocertificazioni di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
VISTO il DURC con scadenza 15.02.2018 (all. sub lett. F);
VISTA la nota ns prot. n. 408 del 12.01.2018 con la quale, per ovviare ad eventuali problemi
inerenti l’igiene e la salute pubblica, è stato dato immediato avvio dell’esecuzione delle prestazioni
relative al servizio in oggetto;
VISTO il CIG n. Z54219F9A2;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1. Di aggiudicare in via definitiva, a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a), del DLgs n. 50/2016, alla
Ditta Cinacchi srl, con sede legale in via Provinciale Calcesana Ghezzano n. 165/A – 56017 San
Giuliano Terme (PI) – 56017, il servizio in oggetto, tramite apposita procedura prevista dal sistema
S.T.A.R.T., per una spesa di € 35.528,00 oltre IVA nei termini di legge, come da offerta economica
allegata al Verbale di gara (all. sub. lett. A);
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2. Di condizionare l’aggiudicazione all’esito dei controlli di cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016
(motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a procedure d’appalto) e
riservandosi di risolvere il contratto qualora l’esito dei suddetti controlli dia esito negativo;
3. Di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, apposito contratto mediante
Lettera Commerciale scambiata a mezzo PEC con la Ditta Cinacchi srl, con sede legale in via
Provinciale Calcesana Ghezzano n. 165/A – 56017 San Giuliano Terme (PI) – 56017, come previsto
al punto 4 della Lettera Invito;
4. Di autorizzare in base al Bilancio Previsionale triennale 2017-2019 di cui alla deliberazione di
Consiglio Direttivo n. 33 del 29.11.2017, il costo di € 43.344,16 compresa IVA, sul sottoconto
B.7.b.0001 “Servizi di Pulizia”;
5. Di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità
dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell’affidatario e
visto di conformità del competente Coordinatore dell’ Area Amm.va/Fruizione, incaricando il
Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di legge;
6. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione,
Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
7. Di nominare quale Responsabile del
Amm.va/Fruizione, Dr.ssa Patrizia Vergari;

procedimento,

il

Coordinatore

P.O.

dell’Area

8. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente;

F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Vergari Patrizia
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