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D.D.  n. 146/2015 

Determina a contrarre affidamento diretto per servizio di pulizia Settembre 2015 

 

IL DIRETTORE 

 

 Vista la L. n. 488/99 e, in particolare, l’art. 26 co.3; 

 Vista la L. n. 296/2006 e, in particolare, l’art. 1 co. 449 e 450; 

 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. 138/2003 istitutivo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;  

 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; 

 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 disciplinare sulle acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione INAF n. 03 del 17.01.2014 e, in particolare, l’art. 4 

lett. n), l’art. 6 co. 1 lett. c) e l’art. 18; 

 Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017 approvato con delibera 

del C.d.A. n. 8 del 19 Febbraio 2015; 

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

amministrazione centrale e sedi periferiche; 

 Visto il Decreto del Presidente INAF n. 60/2012 con il quale la sottoscritta, Grazia Maria 

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

 Vista la Determina a contrarre n. 254 del 30 Ottobre 2014 avente ad oggetto l’affidamento 

mediante RdO sul MEPA del servizio di pulizia per entrambe le sedi dell’Osservatorio (Catania 

e Serra La Nave) per due anni; 

 Considerato che la predetta procedura è attualmente in corso, come risultante dai verbali dei 

lavori della Commissione nominata per la valutazione delle offerte pervenute e che il 

sottoscritto Direttore è il RUP della medesima procedura; 

 Visto che sono state aperte le offerte economiche e che le prime nove Ditte in graduatoria 

hanno offerto ribassi ritenuti anomali; 

 Considerato, dunque, che sono in corso le verifiche delle anomalie delle offerte presentate, ex 

art. 88 del Codice degli Appalti; 
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 Visto altresì che, a seguito delle predette verifiche, le prime sei offerte in graduatoria sono state 

escluse perché risultate effettivamente anomale e che stanno per concludersi le procedure 

relative alle ulteriori tre offerte successive in graduatoria, sino alla nona offerta; 

 Visti i Decreti Direttoriali n. 318/2014, n. 38/2015 e n. 87/2015; 

 Valutato che il contratto attualmente in vigore per il servizio di pulizia scade il 31 Agosto 2015 

e che, tuttavia, per quella data non si sarà conclusa la procedura di affidamento, considerato che 

occorrerà almeno un ulteriore mese, al netto del periodo di chiusura dell’Osservatorio, per 

l’audizione degli offerenti classificatisi dal settimo al nono posto;  

 Ritenuto il servizio di igiene e pulizia essenziale e, dunque, indispensabile procedere 

all’affidamento dello stesso per il periodo strettamente necessario al completamento della 

procedura in corso;  

 Ritenuta l’eccezionalità della situazione, visto l’imprevedibile numero di offerte anomale e di 

quelle ad oggi escluse, e valutato, quindi, di procedere all’affidamento del servizio di pulizia 

per il tempo strettamente necessario al completamento della predetta procedura di affidamento, 

mediante nuova procedura in economia; 

 Considerato che, a prescindere dall’esito delle audizioni, in ogni caso la procedura verrà 

aggiudicata non oltre il 30 Settembre 2015, visto che, comunque, l’offerta attualmente al 

decimo posto in graduatoria non è stata considerata anomala;  

 Considerata la disponibilità della Ditta attuale affidataria ad effettuare il servizio alle medesime 

condizioni del contratto in corso anche per il mese di Settembre; 

 Verificata, ad oggi, la regolare esecuzione del contratto in corso; 
 Considerato che l’importo dell’affidamento per il periodo di un mese, secondo il prezzo 

previsto nell’attuale contratto, rientra nei limiti previsti dal regolamento INAF sulle 

acquisizioni in economia mediante affidamento diretto; 

 Ritenuta l’eccezionalità e imprevedibilità della situazione e, comunque, la convenienza 

economica e amministrativa complessiva dell’affidamento effettuato alle stesse condizioni del 

2012; 

 Valutato opportuno, vista l’urgenza, affidare il servizio alla Ditta attualmente incaricata, anche 

in considerazione del fatto che in capo alla stessa è stata già verificata la permanenza del 

possesso dei requisiti generali per l’affidamento di contratti pubblici; 

 Ritenuto di assumere le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore 

dell’esecuzione del contratto; 

 Vista la determinazione del Direttore Generale INAF n. 276 del 14 Luglio 2015, con la quale 

l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di 

lavoro per le sedi di Catania e Serra la Nave è stato conferito all’Ing. Riccardo Merluzzi, ai 

sensi della Convenzione Quadro triennale INAF-Università Tor Vergata del 15/06/2014, alla 

quale l’Osservatorio di Catania ha tempestivamente aderito nel corrente mese di Luglio, 

 

DECRETA 
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Art. 1 

 

La premessa costituisce parte integrante della determina. 

Il servizio di pulizia per le sedi di Catania e di Serra La Nave per il mese di Settembre 2015, 

considerato il periodo strettamente necessario occorrente per il completamento della RdO sul MEPA n. 

6503779 del 10/11/2014, in corso, viene appaltato mediante affidamento diretto alla Ditta Diversi 

Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale, C.F. 03478720877, con sede in Catania, via Mascalucia, 9, alle 

medesime condizioni del contratto in corso. Il contratto, in ogni caso, cesserà di avere effetto alla data 

del 30 Settembre 2015.  

Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è il sottoscritto Direttore. 

Il competente ufficio procederà alla richiesta di CIG per la presente nuova procedura in economia. 

Il contratto verrà stipulato mediante scambio di buono d’ordine e accettazione. Nell’ordinativo 

verranno richiamate tutte le condizioni previste dal contratto Rep. n. 24870 del 27 Giugno 2012.  

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, è l’Ing. Riccardo Merluzzi, nato a Roma il 

22/07/1957, docente presso l’Università Tor Vergata di Roma. 

 

Art. 2 

 

Il valore complessivo dell’affidamento diretto al netto di IVA, anche ai fini del CIG, è pari a € 

4.902,69 oltre IVA. Nell’ambito del predetto importo, gli oneri per la sicurezza per i rischi da 

interferenza ammontano a € 124,92.    

La spesa graverà sul fondo di funzionamento ordinario del bilancio preventivo, sul quale è stato 

prenotato il relativo impegno. 

 

Art. 3 

 

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. 

 

Catania, 20 Luglio 2015 

 

            F.to  Il Direttore 

           (Dott.ssa Grazia Maria Umana) 

 

 


