
 

Delibera Presidenziale n. 12/2020 
 

Oggetto: Appalto servizio pulizie delle sedi del Gabinetto G.P. Vieusseux. Scelta modalità di gara: 

trattativa diretta su Mepa. Affidamento appalto e assunzione impegno di spesa. CIG: 

ZD62EFA8AB 

 

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data 28 ottobre 2020, 

 

 Premesso che in data 31 ottobre 2020 scadrà la proroga tecnica del contratto d'appalto avente ad 

oggetto la gestione del servizio di pulizia dei locali nei quali il Gabinetto Vieusseux svolge la 

propria attività istituzionale; 

 Rilevata pertanto la necessità di procedere alla selezione della ditta cui affidare il servizio in 

oggetto per il periodo di 2 (due) anni, salvo facoltà di proroga di non oltre un anno; 

 Visto l’art 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 

2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020,  in 

merito ai contratti sotto soglia, per cui sono ammessi affidamenti diretti fino a  € 75.000,00; 

 Richiamato l’art. 1 co. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 in base al quale è 

disposto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo 

delle convenzioni CONSIP S.p.A. per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di 

convenzionamento ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L. n. 488 del 23.12.1999 nonché di 

procedere all’acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip S.p.A. e si stabilisce che i contratti disposti in violazione di tali obblighi 

sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

 Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss. mm. e ii., da ultimo modificato dall'art.1, 

comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145 a decorrere dall’1 gennaio 2019, che prevede che per 

acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria ma di importo pari o superiore a 

5.000,00 euro le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 

articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 Atteso altresì che l’affidamento e l’esecuzione di appalti secondo le procedure semplificate di cui 

al già citato art. 36 presuppongono il rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1, ovvero i principi 

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, di non discriminazione e 

di parità di trattamento, di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità, di rotazione; 

 Considerato che per la fornitura in oggetto non c’è una convenzione attiva Consip S.p.A. che sia 

conforme alle esigenze dell’Ente e che pertanto non sussiste l’obbligo di cui all’art. 26 comma 3 

della Legge 488 del 23.12.1999 come stabilito dal D.L. n.95/2012 convertito nella Legge n. 

135/2012; 

 Ritenuto opportuno provvedere tramite trattativa diretta sul M.E.P.A. con un unico operatore ai 

sensi della normativa vigente, in quanto tale sistema consente di personalizzare la descrizione dei 

beni e dei servizi, di inserire specifiche condizioni contrattuali, nonché di ottenere condizioni 

economiche più vantaggiose e costituisce una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla 

RdO; 

 Dato atto che sono state attivate su Mepa le seguenti cinque procedure di trattativa diretta: 

 TD1444962_Offerta_COOPERATIVA_ZOE_SOCIETA__COOPERATIVA_SOCIALE

_ID859476; 

 TD1445022_Offerta_DUE_A_SERVIZI_S.R.L._ID863281; 

 TD1445040_Offerta_ITALIANA_SERVIZI_S.P.A._ID859297 



 TD1445070_Offerta_Profer cooperativa; 

 TD1445137_Offerta_ILCO 2000 DI BONI C.  

fissando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il 22/10/2020 alle ore 18.00; 

 Visti il Capitolato speciale d’appalto e il Capitolato tecnico; 

 Considerato che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sono pervenute le 

seguenti offerte: 

a) TD1444962_Offerta_COOPERATIVA_ZOE_SOCIETA__COOPERATIVA_SOCIAL

E_ID859476 per un ammontare complessivo pari a euro 44.992,00 oltre Iva di legge; 

b) TD1445022_Offerta_DUE_A_SERVIZI_S.R.L._ID863281 per un ammontare 

complessivo pari a euro 57.240,00 oltre Iva di legge; 

c) TD1445040_Offerta_ITALIANA_SERVIZI_S.P.A._ID859297 per un ammontare 

complessivo pari ad euro 56.060,00 oltre Iva di legge; 

d) TD1445070_Offerta_Profer cooperativa per un ammontare complessivo pari ad euro 

39.970,00 oltre Iva di legge; 

e) TD1445137_Offerta_ILCO 2000 DI BONI C. per un ammontare complessivo pari ad 

euro 39.700,00 oltre Iva di legge; 

 Preso atto che l’offerta più economica per l'esecuzione del servizio di che trattasi è stata 

presentata dalla ILCO 2000 di BONI C. con sede legale a Firenze in via Ugo Foscolo 2/A c.a.p. 

50124 P.IVA 02291440481; 

 Dato atto che nei confronti della ditta ILCO 2000 di BONI C. si è proceduto alla verifica dei 

requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 mediante l’acquisizione della seguente 

documentazione: consultazione presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC di 

eventuali annotazioni nel casellario informatico, registrazione alla C.C.I.A.A. di Firenze ed è 

stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva on line – Prot. DOL 

INAIL_24402046 che è risultato regolare; 

 Dato atto che nei confronti della ditta ILCO 2000 di BONI C. si procederà alla acquisizione della  

certificazione del casellario giudiziale e del casellario carichi pendenti della Procura della 

Repubblica di Firenze e che, qualora dalla suddetta documentazione emergessero irregolarità, si 

procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

come richiamato nell’art. 24 del capitolato speciale d’appalto; 

 Ritenuto quindi poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a), 

e quindi all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta ILCO 2000 di BONI C. 

con sede legale a Firenze in via Ugo Foscolo 2/A c.a.p. 50124 P.IVA 02291440481; 

 Atteso che in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'Autorità Nazionale per 

l'Anticorruzione il Codice Identificativo Gare (CIG) ZD62EFA8AB anche in relazione a quanto 

previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari 

nell'ambito degli appalti pubblici; 

 Visto il Bilancio di previsione 2020 – 2022 approvato con delibera del C.d.A. n. 36/2019 del 16 

dicembre 2019; 

 

DELIBERA      

1) di affidare, attraverso trattativa diretta su Mepa, alla ditta ILCO 2000 di BONI C. con sede legale 

a Firenze in via Ugo Foscolo 2/A c.a.p. 50124 P.IVA 02291440481 l'espletamento del servizio di 

pulizia dei locali del Gabinetto Vieusseux, secondo le modalità di cui al capitolato speciale 

d’appalto, per un periodo di anni 2 (due) decorrenti dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022,  

per  un ammontare complessivo di euro 39.700,00 (di cui euro 1.200,00 per oneri per la 

sicurezza) oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 48.434,10; 

 

2) di impegnare la spesa derivante dalla presente deliberazione sul Capitolo 05021.03.0024 - 

Servizio pulizie locali: 



a) sul Bilancio per il 2020 impegno di spesa per € 4.036,17 

b) sul Bilancio per il 2021 impegno di spesa per € 24.217,05 

c) sul Bilancio per il 2020 impegno di spesa per € 20.180,87 

 

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione trasparenza del sito 

istituzionale, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

        Il Vice Presidente  

                      Gino Tellini   

 

 

 

Finanziamento 

Capitolo di spesa 05021.03.0024 - Servizio pulizie locali: 

Impegno complessivo € 48.434,10 (inclusi IVA 22% e oneri per la sicurezza) 

a valere sul Bilancio di previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 


