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Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 03/s ir del gSGCl 2020

Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell’ARSAC 
nelfambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per 
la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle 
pubbliche amministrazioni. - Nomina seggio e commissione giudicatrice.

Il Direttore Generale
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente 
deliberazione

VISTO:
• la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presiedente della Giunta Regionale n° 245 del 26 agosto 2019 il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 il Direttore Generale ha assegnato ad interim la 

responsabilità del settore Amministrativo al Dott. Antonio Leuzzi;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 -  Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
• le Linee Guida n. 3, di attuazione al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

PREMESSO CHE:
- in data 21.06.2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC apposito avviso di indizio
ne di un appalto specifico, sulla piattaforma elettronica di Consip, per l’affidamento del servizio di 
pulizia degli uffici dell’ARSAC nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDAPA), ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 50/2016, successivamente rettificato, 
nella parte relativa all’importo presumibile, in data 12.11.2019;
- con determina n. 973 del 13.11.2019 è stata autorizzata l’indizione della suddetta procedura di ga
ra con la relativa documentazione - CIG: 809367798B;
- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è stato nominato RUP la Dott.ssa Anna Garramone che, 
per la presente gara, in conformità alla procedura prevista dallo SDAPA, riveste anche il ruolo di 
Punto Ordinante, come da autorizzazione prot. n. 5662 del 18.04.2019 a firma del Dirigente Re
sponsabile e del Commissario Straordinario;
- in data 14 novembre 2019 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica della Consip S.p.A. 
l’appalto specifico di cui sopra - ID Negoziazione: 2356331;

DATO ATTO CHE:
- è stato previsto, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 20.12.2019 
alle ore 12,00 .



- sono stati invitati a partecipare alla gara n. 1394 operatori economici ossia tutti quelli che, alla da
ta di pubblicazione della gara, risultavano iscritti alla Categ. Merceologica 1 -  “Servizi di pulizia e 
igiene ambientale” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione perla fornitura dei servizi di 
pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazio
ni;
- entro il predetto termine perentorio hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

1. ASB SRL
2. CIRIANNI ROCCO
3. CONSORZIO STABILE IMPERO (CONSORZIO STABILE IMPERO,PULIECO SOCIE

TÀ’ COOPERATIVA)
4. EUROSERVICES
5. GLHSRL
6. L’AMBIENTE SRL
7. LOUIS SRL
8. NOVASERVICE SRL
9. PULISERVICE SRL (HELIOS SOCIETÀ’ COOPERATIVA, PULISERVICE SRL)
10. SOCIETÀ’ COOPERATIVA OMEGA SERVICE

CONSIDERATO CHE:
è necessario procedere alla valutazione delle offerte pervenute mediante l’istituzione di un 
seggio di gara preposto alla valutazione delle buste amministrative;

- l’appalto specifico prevede che l’aggiudicazione avvenga in favore dell’offerta economica
mente più vantaggiosa, in conformità all’art. 95, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
L’art. 77 del D.lgs. 50/2016 “Commissione di aggiudicazione” prevede che, nelle procedure 
di aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una com
missione giudicatrice i cui commissari, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, siano 
scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC per come disposto dall’art. 78;

- Il D.L. n. 32/19, convertito in L .n. 55/19 all’art. 1 comma 1 lett. c) ha sospeso fino al 
31.12.2020 la previsione dell’art. 77 c.o.3 del D.lgs. 50/2016 sospendendo anche di conse
guenza Toperatività dell’Albo istituito presso l’ANAC;

- L’art. 216 co. 12 del D.lgs 50/2016 prevede che fino all’adozione dell’Albo di cui all’art. 78, 
la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appal
tante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole 
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante;

- il Regolamento dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi 
dell’ARS AC, approvato con deliberazione n. 128 del 16.10.2018-prevede all’art. 15 co. 1 
lett a) la possibilità di nominare i componenti della commissione secondo le previsioni di 
cui all’art. 77 del Codice dei Contratti.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di legittimità;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2012 n. 66 ;

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:



D E L I B E R A

1. Di nominare quali componenti del Seggio di gara incaricati ad analizzare la documentazione 
amministrativa pervenuta, valutandone la regolarità/irregolarità, i seguenti nominativi:

2. Di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice incaricata di svolgere tutte le 
verifiche necessarie alla valutazione delle offerte tecnico-economiche relative alla gara in 
oggetto, in date da definirsi e che verranno comunicate agli operatori economici aU’intemo 
dell’area di comunicazione del MEPA, i seguenti nominativi:

• Aw. Eugenio Carnovale - Presidente
• Dott. Maurizio Turco - Componente
• Dott. Marcello Bruno - Componente e segretario verbalizzante

3. Di acquisire i relativi curricula dei componenti la Commissione giudicatrice, per gli adem
pimenti previsti, in conformità alle norme vigenti citate.

4. Di dare comunicazione agli interessati della nomina di cui all’oggetto.
5. Di acquisire agli atti le dichiarazioni rese dai componenti della commissione ai sensi di 

quanto previsto dal comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
6. Di pubblicare il presente atto e i curricula dei tre componenti la Commissione Giudicatrice, 

secondo gli adempimenti di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “amministrazio
ne trasparente” -  sottosezione “bandi di gara e contratti” .

7. Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

• Dott. Giuseppe De Caro
• Dott. Tullio Ciacco
• Dott.ssa Anna Garramone

Presidente
Testimone
Testimone e segretario verbalizzante

I1RUP
Dott.ssa Anna Garramone

Il Diretto jenerale

( Dott. B o Maiolo)

/

/



Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

Il Dirigente del Sey^re Amministrativo/ /. P
(Dott. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale 

( Dott. Bruno. Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC dal

0 9  BEH. 2020 2 3 G EI! 2020e fino al


