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Determina R.U.P. n. 5 del 04/08/2021
Oggetto: Servizio di pulizie, disinfezione e sanificazione negli immobili appartenenti al Polo
Universitario Imperiese o dallo stesso utilizzati per la durata di mesi VENTIQUATTRO a
decorrere dal 1 settembre 2021- Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 16
luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall’art. 51,
comma 1) lettera a) del D.L. 31 Maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108
– CIG 88372308E4 - AFFIDAMENTO.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig.ra Maria Gloria Bonino
PREMESSO CHE con determina n. 4 del 28/07/2021 è stato avviato il procedimento
finalizzato all’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione degli immobili
del Polo Universitario imperiese per il periodo 1 settembre 2021 – 31 agosto 2023, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1), lettera a) del D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, previa indagine di mercato con
consultazione di un operatore economico, attraverso procedura sotto soglia da espletarsi sulla
piattaforma Appalti & Contratti della Provincia di Imperia, con aggiudicazione secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., e formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, con la ditta
Jobel Società Cooperativa Sociale Onlus, Coperativa sociale di tipo “B”, con sede in Via Armea
n. 139/A, Sanremo, P. IVA 01385820087, con l’invito a presentare offerta economica in
formato elettronico con le modalità disciplinate dalle norme specifiche in materia, compreso il
proprio conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari e l’attestazione circa la regolarità contributiva ai sensi del D.L. n. 210 del
25/09/2002 convertito in legge n. 266 del 22/11/2002, per l’importo di Euro 106.742,59= oltre
IVA (22%), di cui Euro 894,07= oltre IVA (22%) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
DATO ATTO CHE:
- con la determina sopra richiamata, sono stati approvati i seguenti documenti per l’indagine:
- Lettera di Invito;
- Capitolato Tecnico;
- Planimetrie dei locali;
- Relazione costi manodopera;
- DUVRI;
- Documento di gara unico Europeo (DGUE);
- Modello dichiarazione sostitutiva;
- Patto di Integrità;
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-

il codice CIG è 88372308E4, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di
procedimento in corso;
il Responsabile unico del presente procedimento è la Sig.ra Maria Gloria BONINO,
Responsabile della Segreteria Amministrativa del Polo Universitario di Imperia, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 9-bis, introdotto dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale prevede che “(…omissis…) le stazioni
appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del
criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”;
TENUTO CONTO CHE:
- secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni
appaltanti, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia comunitaria, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente;
- l’aggiudicazione, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, verrà effettuata
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del citato decreto;
- l’art. 1, comma 2, del “Decreto Semplificazioni”, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1), lettera a) del
“Decreto Semplificazioni bis”, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio
2021, n. 108, disciplinando lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente alle stazioni
appaltanti modalità di procedure più snelle, ed in particolare, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno
2023, prevede l’affidamento diretto di forniture di beni e servizi di importo inferiore a
139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
CONSIDERATO che, l’importo stimato per l’affidamento del servizio in oggetto è inferiore ad
Euro 139.000 (euro centotrentanovemila/00), e pertanto trova applicazione l’art. 1, comma 2,
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato
dall’art. 51, comma 1), lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio
2021, n. 108;
VISTE le linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
s.m.i., aggiornate con delibera del Consiglio della medesima Autorità del 10/07/2019, n. 636 al
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55, che definiscono
modalità e procedure più snelle per l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza europea, miglioramento della qualità delle procedure, delle indagini di mercato
nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
OSSERVATO CHE in data 28/07/2021, è stata avviata l’indagine di mercato G00257 sulla
piattaforma telematica di negoziazione Appalti & contratti della Provincia di Imperia, con
l’operatore economico Jobel Società Cooperativa Sociale Onlus, Coperativa sociale di tipo “B”,
con sede in Via Armea n. 139/A, Sanremo, P. IVA 01385820087, per un importo presunto di
Euro 106.742,59= oltre IVA (22%), di cui Euro 894,07= oltre IVA (22%) per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso, con la quale è stato chiesto preventivo di spesa, da presentare in formato
elettronico, per il giorno 4 agosto 2021 alle ore 12:00, a buste chiuse, con il vincolo che il
servizio deve corrispondere per qualità e quantità a quelle indicate nella lettera di invito e nel
2

Capitolato tecnico e che l’affidamento avrà luogo con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE:
- entro il suddetto termine è stato regolarmente presentato preventivo spesa per il servizio di
di pulizie, disinfezione e sanificazione negli immobili appartenenti al Polo Universitario
Imperiese o dallo stesso utilizzati per la durata di mesi ventiquattro a decorrere dal 1
settembre 2021 della ditta JOBEL Soc. Coop. Sociale Onlus dell’importo di Euro
100.800,00= oltre Euro 894,07= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA
(22%);
- l’offerta è stata correttamente corredata di tutta la documentazione richiesta nella lettera di
invito succitata;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, in considerazione della regolarità dell’offerta
formulata dalla ditta Jobel Società Cooperativa Sociale Onlus, Coperativa sociale di tipo “B”,
con sede in Via Armea n. 139/A, Sanremo, P. IVA 01385820087, sia in termini economici che
qualitativi e corrispondente a quanto richiesto, procedere all’affidamento del servizio di che
trattasi alla succitata impresa, per l’importo di Euro 100.800,00= oltre Euro 894,07= per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (22%);
EVIDENZIATO CHE:
- la Jobel Soc. Coop. Sociale Onlus di Sanremo, come richiesto al punto 7 della lettera di
invito, ha prestato garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo
103 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della Grouprama
Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Andora, Via Andrea Carminati n. 82, 17051, Andora (SV),
mediante garanzia fidejussoria n. 000958/111835944 del 29/07/2021, della somma garantita
di Euro 1.067,42=;
- il Legale Rappresentante della Jobel Soc. Coop. Sociale Onlus di Sanremo, Sig. Alessandro
GIULLA, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con il quale
attesta e certifica che:
- la società medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere a diretta conoscenza che non sono stati conclusi contratti di lavoro sub
ordinato o autonomo né attribuiti incarichi ad ex dipendenti della SPU S.p.A. di Imperia
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della predetta società per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter,
D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. n. 190/2012);
- di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado o
situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti della SPU S.p.A. di Imperia;
- il medesimo Legale Rappresentante ha trasmesso il Patto di Integrità ai fini
dell’anticorruzione;
- il contratto è regolato da una scrittura privata semplice, con formalizzazione del rapporto
contrattuale mediante sistema commerciale;
- il pagamento del servizio avverrà dietro emissione di regolari fatture a 30 giorni data
ricevimento fattura;
ACCERTATO che la ditta Jobel Soc. Coop. Sociale Onlus di Sanremo, è in regola con gli
adempimenti circa la regolarità contributiva ai sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002 convertito
in legge n. 266 del 22/11/2002 come risulta dal documento unico di regolarità contributiva
rilasciato dall’INAIL, prot. n. INAIL_27791848 in data 11/06/2021, della validità di giorni 120
(scadenza 09/10/2021);
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DATO ATTO CHE:
- il legale rappresentante della Jobel Soc. Coop. Sociale Onlus di Sanremo, Sig. Alessandro
GIULLA, ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN agli atti di questo Ufficio;
- il codice CIG è 88372308E4, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di
affidamento in corso;
- il Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta, Maria Gloria BONINO,
Responsabile della Segreteria Generale e Amministrativa della SPU S.p.A. ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per i motivi di cui in premessa specificati, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dall’art. 51, comma 1), lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in
legge 29 luglio 2021, n. 108, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante
sistema commerciale, il servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione degli immobili
appartenenti al Polo Universitario imperiese o dallo stesso utilizzati per il periodo 01
settembre 2021 – 30 agosto 2023, alla Ditta JOBEL Società Cooperativa Sociale Onlus –
Via Armea 139/A – P.I.: 01385820087 per l’importo offerto di Euro 100.800,00= oltre Euro
894,07= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (22%), sulla base
dell’offerta del 02/08/2021.
2. DI DARE ATTO CHE:
3. l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a seguito di quanto
espresso in premessa, diverrà efficace dopo la verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti prescritti.
4. la Jobel Soc. Coop. Sociale Onlus di Sanremo, come richiesto al punto 7 della lettera di
invito, ha prestato garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’articolo 103 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della
Grouprama Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Andora, Via Andrea Carminati n. 82,
17051, Andora (SV), mediante garanzia fidejussoria n. 000958/111835944 del
29/07/2021, della somma garantita di Euro 1.067,42=.
5. la ditta Jobel Soc. Coop. Sociale Onlus di Sanremo, è in regola con gli adempimenti
circa la regolarità contributiva ai sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002 convertito in
legge n. 266 del 22/11/2002 come risulta dal documento unico di regolarità contributiva
rilasciato dall’INAIL, prot. n. INAIL_27791848 in data 11/06/2021, della validità di
giorni 120 (scadenza 09/10/2021).
6. il Legale Rappresentante della Jobel Soc. Coop. Sociale Onlus di Sanremo, Sig.
Alessandro GIULLA, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE), con il quale attesta e certifica che:
- la società medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre
con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere a diretta conoscenza che non sono stati conclusi contratti di lavoro sub
ordinato o autonomo né attribuiti incarichi ad ex dipendenti della SPU S.p.A. di
Imperia che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della
predetta società per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
(art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. n.
190/2012).
- di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado
o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti della SPU S.p.A. di Imperia.
- il legale rappresentante della Jobel Soc. Coop. Sociale Onlus di Sanremo, Sig.
Alessandro GIULLA, ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della L.
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13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN agli atti di
questo Ufficio ed ha trasmesso il Patto di Integrità ai fini dell’anticorruzione.
il contratto è regolato da una scrittura privata semplice, con formalizzazione del
rapporto contrattuale mediante sistema commerciale.
si provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto con fondi propri, in rate mensili
posticipate, previa presentazione di regolare fatture elettroniche mediante bonifico entro
i termini prescritti dal D.Lgs n. 192/2012 (trenta giorni dalla ricezione della fattura) nel
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. n. 136/2012 s.m.i.
il codice CIG è 88372308E4, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di
affidamento in corso.
il Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta, Maria Gloria BONINO,
Responsabile della Segreteria Generale e Amministrativa della SPU S.p.A. ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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