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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale 

il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• il Provvedimento n. 0I del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che di

spone di assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore 
Amministrativo;

• la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha 
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020;

• la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha 
autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2020, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle 
sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’azienda

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il 
regolamento per gli acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 
50/2016;

Premesso
• che, con determina a contrarre n.973 del 13.11.2019, è stata autorizzata la gara n. 

2356331 per l’affidamento del servizio di pulizia, avvalendosi del Sistema Dinamico 
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, disponibile sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

• che la dott.ssa Anna Garramone è stata nominata RUP della procedura in oggetto;
• che l’ importo fissato a base d’asta, incluso eventuale rinnovo e proroga ,è pari ad € 

747.500,00 oneri fiscali esclusi;
• che gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza (DUVRI), non soggetti a 

ribasso ammontano ad € 8.780,00.

Vista
- la determina n. 362 del 09.07.2020 con la quale è stata aggiudicata provvisoriamente 

la procedura in oggetto all’operatore economico GLH srl (C.F./P.IVA 03258570799), 
che ha presentato un ribasso sulla base d’asta del 33,53%, per un importo pari a € 
297.603,84 (oneri per la sicurezza e IVA inclusi), a remunerazione delle attività 
ordinarie del servizio di pulizia per le sedi ARSAC presenti sul territorio e per la durata 
di 36 mesi;

Considerato che:
- che detto servizio potrà essere rinnovato, su decisione dell’ARSAC, per ulteriori 36 

mesi con ulteriore proroga di 6 mesi.
- l’efficacia della aggiudicazione era subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;
- sulla base dei controlli previsti dalla normativa vigente antimafia è stata richiesta la 

verifica dell’informazione antimafia mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia e 
che, attualmente, pur essendo in attesa di esito, tale mancanza di certificazione non

http://www.acquistinretepa.it


inficia l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, dovendo la stessa essere 
effettuata ai fini della stipula del contratto;

- ai sensi del 3° comma art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni, 
decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della prefettura 
senza il rilascio della documentazione richiesta, il committente potrà procedere con 
la stipula del contratto sotto condizione risolutiva di revoca o recesso, fatto salvo il 
pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute 
per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

Evidenziato che le verifiche dei requisiti ex art. 80 D.Lgs n. 50/2016 hanno avuto esito
positivo rilevando, quindi, l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’alt. 32 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato
- che il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e alle condizioni previste nel 

Capitolato d’Oneri e secondo quanto descritto nelle schede tecniche, nonché a 
norma del Capitolato Tecnico istitutivo del Sistema Dinamico di acquisizione, 
documenti che la Ditta ha accettato integralmente al momento della presentazione 
della relativa offerta;

- che il canone mensile per il servizio effettuato presso tutte le sedi oggetto dell’appalto 
è stato calcolato, sulla base deH’offerta, in €. 8.266,77 incluso IVA ed oneri per la 
sicurezza e rimarrà immutato per i 36 mesi di durata del contratto;

- che per l’esecuzione del contratto ci si avvarrà, in qualità di responsabili del servizio, 
dei funzionari indicati nell’allegato alla determina n. 362 del 09.07.2020 i quali 
procederanno alla verifica di regolare e corretta esecuzione del servizio nei modi 
prescritti dal capitolato.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- di aggiudicare definitivamente il servizio alla Ditta GLH srl con sede legale in Via V. 
De Filippis, 276 -  Catanzaro, P.IVA/C.F. 03258570799, con uno sconto percentuale 
di 33,53%, %, per un importo mensile di € 8.266,77 oneri per la sicurezza ed IVA 
inclusa;

- di assumere impegno di spesa di € 41.333,85, IVA e oneri per la sicurezza inclusi, 
sul capitolo n. U1203011501 del corrente esercizio finanziario, per far fronte ai relativi 
canoni mensili;

- di affidare l’esecuzione della prestazione in parola all’operatore economico sopra 
indicato, mediante la stipula del contratto e l’aggiudicazione definitiva sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

- di dare atto che il servizio avrà durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula del 
contratto, con possibilità di rinnovo per altri 36 mesi, e con ulteriore proroga di 6 mesi;

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'alt 29 del D.Lgs. n. 
50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione 
Trasparente”, nel rispetto degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, co. 32, della legge 
n. 190/2012.

IL RUP
Dottrssa Anna Garramone

L/Vso — A DI Riè EIL DIRIGENTE 
Dott. Antphio Leuzzi


