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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 62 del 16 dicembre 2021

OGGETTO: determina a contrarre per attivazione di una trattativa diretta sul MEPA
per la fornitura del servizio di pulizia della sede istituzionale di Azienda Calabria
Lavoro - nomina del Responsabile del Procedimento - Approvazione del Capitolato
Tecnico e impegno di spesa.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con
sede in Reggio Calabna, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto
n. I del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria
n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.
20 dell'l1 aprile 2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n.306 del 15 aprile 2008;

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n" 45 del 4 giugno 2021, con cui il
dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 20ll n. 118 - "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a nonna degli articolil e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anrt202l-2023", pubblicata sul BURC n. 126 del 30 dicembre
2020;

VISTI:

- il decreto del Direttore Generale n.44 del30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio
di previsione 2020 -2022;
- il decreto del Direttore Generale n. l0 del 19 febbraio 2021, con cui è stata approvata la
vanazione del bilancio di previsione2}2l;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato approvato il
bilancio di previsio ne 2021 I 2023 ;

VISTI:
- il D.lgs. n. 5012016, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 20l4l23luE,20l4l24lIJE e 2014125/UE;
- il D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo I 8 aprile 2016,n. 50" ("Decreto Correttivo");
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiomate al
D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 condeliberadel Consiglion.206 del 0l maÍao2018, riguardanti
le procedure di affidamento sottosoglia;
- la L.R. n. 2612007, di "Istituzione dell'autorità regionale denominata - Stazione Unica
Appaltante - e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture";
- la Legge n. 136120L0, recante "Il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare I'art.3, come interpretata e
modificata con il D.L. n. 18712010, convertito con legge n.21712010;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il Testo Unico delle "Disposizioni legislative
in materia di do cumen tazione ammini strativa" ;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il personale dipendente da
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrali/multiservizi;

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
adottato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti
servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal mese di lugl-io. ;
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CONSIDERATO che in data 29 dicembre 2021 scade il contratto relativo al servizio di .



pulizia, stipulato sul MEPA trattativa n. 1464455, recepito agli atti di Azienda con prot. n.3697
del30ll0l2020;

RILEVATA la necessità di awiare la procedura per l'affidamento in economia del servizio di
pulizia dei locali della sede istituzionale ed operativa di Azienda Calabria Lavoro, in Reggio
Calabna, Via Veneto 60, per la durata di 12 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto
e secondo le modalità meglio specificate nel Capitolato Tecnico, che definisce caratteristiche e
modalità del servizio, che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che la spesa presunta per l'acquisizione del sopradescritto servizio è pari circa ad €
25.000,00, lva inclusa e pertanto, è possibile ricorrere alla procedura negoziata sottosoglia, ai
sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;

VISTO il "Capitolato Tecnico" contenente le specifiche tecniche del servizio, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno, pertanto, stante I'importo presunto di spesa, awalersi del MEPA al
fine di indire una trattativa diretta, che consenta di negoziare direttamente con un unico
operatore economico, cui affidare il servizio di pulizia dei locali di Azienda Calabria Lavoro,
per la durata di 12 mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 2lett. A) del D.Lgs.
5012016 e, conseguentemente, nominare Responsabile del Procedimento il funzionario Maria
Antonella Buggè, affinché proceda ai conseguenziali adempimenti;

RITENUTO, altresì, di dover impegnare a tal fine la somma di € 25.000,00 sul capitolo
1204010401 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022, che presenta la necessaria
disponibilità;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:

- di indireo ai sensi dell'art. 36, comma 2lettera a) del D.lgs. n. 50120T6 e s.m.i., una procedura
di gara da effettuarsi tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), che consenta di negoziare direttamente con un unico operatore
economico, cui affidare il servizio di pulizia dei locali di Azienda Calabria Lavoro, per la
durata di 12 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità meglio
specificate nel Capitolato Tecnico, che definisce caratteristiche e modalità del servizio, che si
allega al presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di determinare la spesa presunta in € 25.000,00, (euro venticinquemila/O0) Iva inclusa;

- di nominare Responsabile del Procedimento, il funzionario Maria Antonella Buggè, dando
mandato alla stessa, affinché proceda ai conseguenziali adempimenti;

- di approvare l'atto allegato al presente decreto e precisamente:

All. A, Capitolato Tecnico che definisce caratteristiche e modalità del servizio;

- di impegnare, atalfrne,la somma di€,25.000,00 sul capitolo 1204010401 del bilancio di
previsione 2021-2023, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

- di trasmettere il presente decreto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, sezione
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Ammini str azíone Trasparente, prowedimenti, decreti.
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