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SOGESID S.p.A 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

CONVENZIONE ATTUATIVA CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO EX D.P.C.M. 

11.05.2020 PER LA DEPURAZIONE – SEDE DI PALERMO. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER LA SEDE DI PALERMO 

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- con determinazione prot. n. C-0002800 del 23/11/2021, la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile del Procedimento per l’affidamento del servizio di pulizia civile per gli uffici 

Sogesid di Palermo, ubicati al 7° piano in Via Ausonia n° 122; 

- il servizio è attualmente svolto dalla Ditta Igienico Pulizia S.a.s. con la quale in data 16/10/2018 è 

stato stipulato il contratto che prevedeva una scadenza naturale dopo 24 mesi, ovvero fino al 

09/09/2020; 

- tale data, in relazione alle sospensioni del servizio determinate dall’emergenza Covid-19 e 

quantificabile in complessivi 174 giorni, è stata nei fatti posticipata alla data del 02/03/2021,  

- il servizio di pulizia non poteva essere interrotto pena l’impossibilità di fruizione degli uffici, con 

Determinazione a contrarre prot. n. C0000807 del 13/04/2022, è stato affidato il servizio in 

questione alla stessa Igienico Pulizia S.a.s., per un importo complessivo di € € 11.840, 50, oltre 

IVA, per il periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2022; 

- allo scopo di affidare il servizio di pulizia alla scadenza del periodo oggetto del citato affidamento 

diretto, la sottoscritta, ha invitato n. 5 concorrenti, individuati mediante ricerca di mercato e tra i 

quali non è stata compresa la Igienico Pulizia S.a.s., a registrarsi al portale acquisti telematico di 

Sogesid al fine di presentare offerta economica per la prosecuzione del servizio per il biennio a 

partire dal 1° maggio 2022; 

- al termine del periodo concesso per il completamento della registrazione al portale telematico, 

risultavano regolarmente iscritti due operatori economici e, in data 12/04/2022 è stata pubblicata 

la RDO, con scadenza 26/04/2022 alle ore 13:00; 

- alla scadenza della RDO, nessuno dei due operatori economici ha presentato offerta economica; 

- la sottoscritta, al fine di non interrompere il servizio di pulizia nella sede di Palermo, cosa che 

renderebbe gli uffici non fruibili e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara 

tesa all’acquisizione del servizio di pulizia civile presso, ritiene di dover procedere all’affidamento 

diretto del servizio all’attuale Affidatario per una durata del contratto pari a 6 mesi, e una 

quantificazione economica del servizio pari ad 845,75 €/mese, per complessivi € 5.074,50, oltre 

IVA se dovuta; 

- tale importo trova copertura nel budget della commessa SIC2001, attestata dal Controllo di 

Gestione e Rendicontazione; 

VISTI 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 
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- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 

le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, 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;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi individuando i sottoindicati elementi 

essenziali del contratto: 

- Oggetto: Servizio di pulizia civile per gli uffici Sogesid di Palermo, ubicati al 7° piano in Via 

Ausonia n° 122; 

- Affidatario: Igienico Pulizia S.a.s. di Bencivinni Calogero Antonio; 

- Costo del Servizio: € 5.074,50, oltre IVA se dovuta, (pari ad € 845,75 al mese),  

- Durata del contratto: dall’1/05/2022 al 31/10/2022 

- Procedura: affidamento diretto ai sensi della normativa vigente. 

- Motivazione: il riaffidamento al medesimo affidatario, come si evince da quanto sopra 

premesso, è necessario al fine di garantire la continuità del servizio e permettere, quindi, 

l’utilizzo degli uffici della sede di Palermo nelle more del perfezionamento dii una nuova 

procedura di gara. L’affidamento ad altro operatore non risponderebbe per motivi tecnici 

ed economici al necessario rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza 

previsti dalla normativa di settore e causerebbe un danno tecnico ed economico alla 

stazione appaltante a causa della mancata fruizione degli uffici. 

ATTESTA CHE 

- tale affidamento risponde ai principi di tempestività, efficacia ed imparzialità; 

- l’operatore ha già prodotto la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in merito al possesso dei 

requisiti generali e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 

         Ing. Rosanna Grado 

 

 

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 

attestazione di conformità della procedura 

alla normativa vigente 

 

Presa d’atto dell’affidamento e autorizzazione 

alla spesa per gli importi sopra indicati da 

parte del Procuratore Speciale (Giusta procura 

del 6/04/2022 n. 10810 Serie 1T) 

Avv. Pietro Caruana  Dott. Massimo Anitori 

 


