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DETERMINAZIONE N. 440 DEL 18/07/2017 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), e comma 6, del 

D.lgs. 50/2016, volta all’affidamento del “Servizio di pulizia delle parti comuni, rotazione dei 

sacchi dei rifiuti solidi urbani, fornitura sale etc., presso gli immobili a reddito siti in Brescia, 

Como e Cremona” – Aggiudicazione della procedura in favore dell’operatore 

economico EUROGLOBAL società cooperativa  

CIG: 7081673D6B 

Data pubblicazione su profilo di committente: 18/07/2017 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994;  

VISTO il D.P.R. n. 366 del 24/09/1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le norme 

per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”; 

VISTO l’art. 7, comma 8, del D.L. n.78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 122 del 30/07/2010;   

VISTA la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/12/2011; 

VISTO il D.P.R. n. 97 del 26/02/2003 avente ad oggetto “Regolamento concernente 

l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70”; 

VISTO il D.P.R. del 16/02/2015 registrato dalla Corte dei Conti in data 23/02/2015 con cui è 

stato nominato presidente dell’INPS il prof. Tito Boeri; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato con 

deliberazione n. 172 del 18/05/2005; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione 

presidenziale n. 89 del 30/06/2016, come integrata dalla determinazione presidenziale n. 100 

del 27/07/2016 e dalla determinazione presidenziale n. 132 del 12/10/2016; 
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VISTO l’art. 21, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito dalla Legge 214 del 

22/12/2011, con la quale sono stati soppressi l’ENPALS e l’INPDAP e sono state attribuite le 

relative funzioni all’INPS, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi; 

VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 479/1994, 

comunicata con nota n. 6946 del 20/04/2017; 

VISTA la Determinazione presidenziale n. 33 del 24 gennaio 2017 con la quale è stata 

attribuito al dott. Giuliano Quattrone l’incarico di livello dirigenziale generale, denominato 

“Direttore regionale Lombardia” dal 01/02/2017 al 31/01/2021; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016 e ss. mm. ii. recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTI la Determinazione commissariale INPS n. 88 avente ad oggetto “Limiti delle 

competenze in materia di spesa e rideterminazione delle soglie di acquisto in conformità alle 

disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30/11/2009 – individuazione dei 

lavori, beni e servizi e relativi limiti di spesa per i quali è consentito il ricorso alle acquisizioni 

in economia” e l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

VISTA la circolare n. 30 del 3 marzo 2014; 

VISTA l’art. 6 della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni in tema di 

Convenzioni ed Accordi quadro attivate dalla Centrale Acquisti Nazionale Consip; 

VISTA la Legge 208 del 28/12/2015; 

VISTA la determinazione n. 306 del 19/05/2017, con la quale questa Direzione regionale ha 

autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), e 

comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto il “Servizio di pulizia 

delle parti comuni, rotazione dei sacchi dei rifiuti solidi urbani, fornitura sale etc., presso gli 

immobili a reddito siti in Brescia, Como e Cremona” con importo a base di gara pari ad euro 

55.000,00 oltre IVA per un periodo di 24 mesi; 

CONSIDERATO che la procedura di gara di cui in oggetto è da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e non rientra 

pertanto nell’ambito di applicazione della Determinazione n. 540 del 05/07/2016 con la quale 

questa Direzione ha approvato le linee guida per regolamentare la composizione delle 

commissioni giudicatrici di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D.lgs. 

50/2016; 
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CONSIDERATO che entro il giorno 12/06/2017 alle ore 12:00, termine ultimo previsto dalla 

Lettera d’invito per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dalle seguenti 

ditte: 

 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 CE.IM. S.R.L. 

Singolo operatore economico 

(D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 
12/06/2017 
08:47:53 

2 
COMPAGNIA GENERALE 
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 

Singolo operatore economico 
(D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 
12/06/2017 
11:40:53 

3 EASY CLEAN G.S. S.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 
10/06/2017 
16:24:38 

4 EUROGLOBAL 
Singolo operatore economico 
(D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 
07/06/2017 
05:49:24 

 

VISTA la determinazione n. 370 del 14/06/2017 con la quale il Direttore regionale ha 

attribuito al Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di cui in oggetto, dott. 

Roberto Paglialonga, il compito di procedere all’apertura delle offerte nell’ambito della 

procedura in oggetto alla presenza di due testimoni individuati nei funzionari Giovanni 

Campodipietro e Andrea Donnarumma del Team Risorse Strumentali Beni e servizi, 

attribuendo a quest’ultimo le funzioni di segreteria. 

VISTO il verbale di apertura delle offerte in data 15/06/2017, dal quale è risultato che, dopo 

aver proceduto all’apertura dei n. 4 plichi elettronici pervenuti e, all’interno di ognuno degli 

stessi, all’apertura della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, tutta la documentazione 

presentata dai concorrenti è risultata regolare e tutti i concorrenti sono stati, pertanto, 

dichiarati ammessi alla fase successiva della gara; 

VISTA la determinazione n. 371 del 15/06/2017 con la quale sono stati ammessi alla fase 

successiva della procedura i seguenti operatori economici: 

 CE.IM. S.R.L. 

 COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 

 EASY CLEAN G.S. S.R.L. 
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 EUROGLOBAL; 

CONSIDERATO che, in esito all’apertura dell’offerta economica, il seggio di gara ha proceduto 

alla lettura di ciascuna offerta economica presentata dai concorrenti, dando atto che le offerte 

sono risultate regolarmente presentate secondo quanto prescritto dalla Lettera di invito; 

CONSIDERATO che il seggio di gara ha formulato la seguente graduatoria provvisoria: 

 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Sconto 

COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL  18.583,97 Euro 66,21% 

EUROGLOBAL  34.979,35 Euro 36,40% 

EASY CLEAN G.S. SRL 38.362,50 Euro 30,25% 

CE.IM. S.R.L.  45.360,42 Euro 17,53% 

Miglior offerta: 18583,97 Euro  

 

VISTO che il seggio di gara ha proposto nel suddetto verbale di aggiudicare la procedura alla 

ditta COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI S.R.L., con sede legale in ROMA (RM), C.F. 

e P. IVA 10848981006, che ha presentato un’offerta di € 18583,97#, previa verifica 

dell’anomalia dell’offerta; 

CONSIDERATO che a seguito della verifica di congruità, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. 

Lgs. 50/2016, dell’offerta economica dell’operatore COMPAGNIA GENERALE SERVIZI 

INTEGRATI S.R.L., con determinazione n. 437 in data 17/07/2017 si è proceduto all’esclusione 

della suddetta offerta economica; 

CONSIDERATO che, in esito alla suddetta esclusione, risulta la seguente graduatoria 

provvisoria: 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Sconto 

EUROGLOBAL  34.979,35 Euro 36,40% 

EASY CLEAN G.S. SRL 38.362,50 Euro 30,25% 

CE.IM. S.R.L.  45.360,42 Euro 17,53% 

Miglior offerta: 34.979,35 Euro  

    

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1587326&submit=index&idP=3631812&backPage=get:1693510542&hmac=63e61acf790a1bcc772c4a1a51af17e9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1587326&submit=index&idP=3599758&backPage=get:1693510542&hmac=67a9dfa98957640bf97964b6be9467f3
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1587326&submit=index&idP=3614892&backPage=get:1693510542&hmac=2681c736234ba2198a19215970b68889
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1587326&submit=index&idP=3609157&backPage=get:1693510542&hmac=13d176a4eeee79baba5e86006171f4b4
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1587326&submit=index&idP=3599758&backPage=get:1693510542&hmac=67a9dfa98957640bf97964b6be9467f3
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1587326&submit=index&idP=3614892&backPage=get:1693510542&hmac=2681c736234ba2198a19215970b68889
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1587326&submit=index&idP=3609157&backPage=get:1693510542&hmac=13d176a4eeee79baba5e86006171f4b4
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CONSIDERATO che l’offerta dell’operatore economico EUROGLOBAL società cooperativa, 

presenta tutte le caratteristiche ed i vantaggi, sia in termini di idoneità sia in termini di 

convenienza ex art.95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016, tali da far sì che la prescrizione 

di cui all’art. 76, comma 2, lettera b), D.lgs. 50/2016, possa essere rispettata; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32 commi 6 e 7, del D.lgs. n. 50/2016, la presente 

aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei 

prescritti requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, 

in capo all’operatore aggiudicatario; 

VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, e dato atto che nell’ambito della presente 

procedura non si applica il relativo termine dilatorio ai fini della stipula del contratto di appalto 

con l’aggiudicatario, ai sensi del comma 10, lettera b) del suddetto articolo; 

 

DETERMINA 

 

 Di aggiudicare la procedura di affidamento del “Servizio di pulizia delle parti comuni, 

rotazione dei sacchi dei rifiuti solidi urbani, fornitura sale etc., presso gli immobili a 

reddito siti in Brescia, Como e Cremona” all’operatore economico EUROGLOBAL, con 

sede legale in Foggia (FG), C.F. e P.IVA 03323470710, al prezzo di € 34.979,35#;  

 Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica 

positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi 

dell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

 Di dare atto che il contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, 

sarà stipulato secondo lo schema allegato alla Lettera di invito, all’esito 

dell’acquisizione dell’efficacia della presente aggiudicazione; 

 Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di compiere tutti gli 

incombenti di legge, ivi compresa gli adempimenti previsti dagli articoli 29 e 76 commi 

1 e 5 del D.lgs. 50/2016. 

 

Giuliano Quattrone 

Direttore regionale 

 

(Documento firmato in originale) 

 


