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Dec. n. 33 

Determina a contrarre rinnovo contratto pulizia n. 24870 del 27 Giugno 2012 

All.to: Contratto Notaio Politti Rep. 24870 del 27 Giugno 2012 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 Visto il Codice Unico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con 

D. L.vo 163/06 e successive modifiche; 

 Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato 

con D.P.R. n. 207/2010; 

 Visto il Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2013-2016 approvato dalla C.I.V.I.T.; 

 Visto il D. L.vo n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 53 co. 16 ter ultimo capoverso, con 

riferimento al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 Visto il D. L.vo n. 138/2003; 

 Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale 

dell’INAF pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 

dicembre 2004 – Serie Generale; 

 Visto il D. L.vo n. 213/2009 relativo al “Riordino degli enti di ricerca”; 

 Visto lo Statuto dell’INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal 

1.05.2011; 

 Visto il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’INAF, approvato con delibera del 

C.d.A. n. 44 del 21 Giugno 2012; 

 Vista la delibera del C.d.A. INAF n. 26 del 15 Aprile 2005 sulla ripartizione di competenze tra 

amministrazione centrale e strutture periferiche; 

 Visto il Decreto del Presidente INAF n. 60/2012 con il quale la Dott.ssa Grazia Maria Umana è 

stata nominata Direttrice dell’Osservatorio di Catania a decorrere dal 1.12.2012; 

 Visti gli atti relativi alla procedura aperta bandita dall’INAF – Osservatorio Astrofisico di 

Catania con Determina n. 26/2010 per l’affidamento del servizio di pulizia per due anni ed 

eventuale rinnovo per mei sei (CIG N. 1868139511); 

 Visto il contratto rogato in forma pubblica dal notaio Antonino Politti e recante Rep. n. 24870 e 

raccolta n. 7300 del 27 Giugno 2012; 

 Considerato che con il predetto contratto, all’esito della sopracitata procedura aperta, il servizio 

venne affidato alla Ditta risultata aggiudicataria, Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale, 

C.F. 03478720877, per il periodo di due anni decorrenti dal 1 Luglio 2012 e per l’importo 

complessivo pari a € 115.266,16, oltre oneri per la sicurezza da rischio da interferenza pari 

complessivamente a € 2.398,42, e IVA ai sensi di legge; 

 Verificato che in contratto, conformemente a quanto previsto nel bando della procedura aperta, 

è inserita la clausola del rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori mesi sei, da attivare a 

insindacabile giudizio della stazione appaltante;   
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 Sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, Dott.ssa Marina Messineo, e verificata, ad 

oggi, la regolare esecuzione del contratto in corso; 
 Ritenuto che nulla osta all’attivazione della clausola di rinnovo per ulteriori sei mesi decorrenti 

dalla scadenza prevista per il prossimo 30 Giugno 2014; 
 Ritenuto il prezzo offerto dalla Ditta tuttora congruo e verificata l’attuale conformità a legge 

delle altre clausole contrattuali;  

 Visto il D.U.V.R.I. allegato al contratto Rep. 24870 con il quale erano stati determinati oneri 

per la sicurezza da rischi da interferenza per importo pari a complessivi € 599,58, per 

l’eventuale rinnovo per mesi sei; 

 Considerato che il valore del rinnovo ammonta a € 28.816,54 oltre oneri per la sicurezza da 

rischio da interferenza pari a € 599,58 e IVA ai sensi di legge e che di tale valore si tenne conto 

anche in sede di definizione del valore complessivo della procedura aperta avviata con D. D. n. 

56/2010; 

 Verificata la disponibilità e prenotati i relativi impegni nel bilancio preventivo 2014 sul CRA n. 

1.06.01 (Funzionamento) cap. 1.04.21 per l’importo complessivo di € 35.887,68; 

 Ritenuto nominare la Dott.ssa Messineo quale Responsabile del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione anche con riferimento al contratto di rinnovo; 

 Considerato che il dott. Giovanni Occhipinti è l’attuale Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

La premessa costituisce parte integrante del provvedimento. 

Viene attivata la clausola di rinnovo per sei mesi prevista nel contratto Repertorio n. 24870 del 27 

Giugno 2012, stipulato tra l’INAF-Osservatorio di Catania e la Ditta Diversi Servizi Integrati Soc. 

Coop. Sociale, C.F. 03478720877, con sede in Catania, via Mascalucia, 9.  

Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto di rinnovo viene nominata la 

dott.ssa Marina Messineo, che, nella qualità, provvederà ad attestare la regolare esecuzione della 

fornitura. 

Il RUP procederà alla richiesta di CIG, collegato con il CIG originario della procedura aperta n. 

1868139511. Il nuovo CIG dovrà essere riportato nel contratto di rinnovo e nelle fatture relative al 

medesimo rinnovo. 

Il rinnovo è subordinato al rilascio da parte della Ditta di dichiarazione attestante l’assenza della 

situazione che comporta divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, prevista dall’art. 53 co. 

16 ter ultimo capoverso del D. L.vo n. 165/2001, come introdotto, durante la vigenza del precedente 

contratto, dalla L. n. 190/2012 nonché al rilascio di garanzia fidejussoria del 10% dell’importo del 

rinnovo, con le clausole e alle condizioni previste dall’art. 113 del D. L.vo 163/2006. 

Tutte le attività propedeutiche al rinnovo verranno effettuate dal RUP nominato, nella suddetta qualità. 
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Il contratto di rinnovo verrà, dunque, stipulato alle medesime condizioni e avrà, pertanto, decorrenza 1 

Luglio 2014 e scadenza 31.12.2014. Lo stesso verrà redatto a cura della Dott.ssa Marina Messineo, 

tecnologo ufficio gare dell’Osservatorio, con spese a carico dell’affidatario. 

Verranno, dunque, applicate tutte le condizioni previste dal contratto Rep. n. 24870 del 27 Giugno 

2012, fermo restando quanto disposto dall’art. 53 co. 16 ter ultimo capoverso, del D. L.vo n. 165/2001, 

ove nei confronti della ditta aggiudicataria dovesse emergere la condizione soggettiva ivi prevista di 

divieto di contrarre con pubbliche amministrazioni.  

 

Responsabile ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, per conto del datore 

di lavoro INAF, in fase di esecuzione del contratto di rinnovo, è il Dott. Giovanni Occhipinti. 

 

 

Art. 2 

 

Il valore complessivo del contratto di rinnovo al netto di IVA, anche ai fini del CIG, è pari a € 

29.416,12.   

La spesa, come indicato in premessa, graverà sul fondo di funzionamento ordinario del bilancio 

preventivo del corrente esercizio finanziario, sul quale sono stati prenotati i relativi impegni. 

 

Art. 3 

 

La presente determina verrà notificata alla Dott.ssa Messineo, la quale in qualità di RUP provvederà a 

tutti gli adempimenti connessi e successivi, e al Dott. Occhipinti, per il seguito di sua competenza. 

Tutti gli atti relativi alla procedura verranno pubblicati, unitamente ad una tabella riassuntiva 

dell’affidamento, nell’apposita sezione “Profilo committente” del sito dell’Osservatorio a cura del 

personale addetto e a seguito di segnalazione del RUP, il quale, tuttavia, salvo quanto detto, non avrà 

alcuna responsabilità con riferimento alle attività da svolgere in ottemperanza alle norme sulla 

“Amministrazione Trasparente”, non di competenza del medesimo RUP. 

 

 

Catania, 10/03/2014 

  

 

              F.to  Il Direttore 

            (Dott.ssa Grazia Maria Umana) 


