
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1109B 
D.D. 22 settembre 2017, n. 481 
Servizio di pulizia ordinaria presso la sede di Roma, Via della Scrofa n. 64. Aggiudicazione 
definitiva del servizio alla Ditta General Service s.r.l. (codice beneficiario n. 270164) - CIG n. 
Z6C1F303E9. Riduzione impegni di spesa n. 3558/2017 e n. 309/2018 assunti sul capitolo 
131230 dei bilanci 2017 e 2018. 
 

Premesso che : 
- si è reso necessario procedere all’affidamento del servizio di pulizia ordinaria di taluni 

locali  sede di uffici regionali presso l’immobile sito in  Roma, Via della Scrofa n. 64; 
- con determinazione a contrarre del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro n. 292  

del 5.07.2017  veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma e lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del citato servizio (CIG  Z6C1F303E9), 
mediante richiesta di offerta sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, 
approvando nel contempo il relativo Progetto (Capitolato Speciale d’Appalto e DUVRI) del 
servizio redatto dal Settore Tecnico regionale, nonché lo schema di lettera invito redatto dal 
Settore Patrimonio Immobiliare; 

- il servizio ha durata di anni uno (uno) e decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto 
o dalla consegna in via d’urgenza del servizio eventualmente disposta dalla Stazione 
Appaltante ex art. 32, commi 9 e 13 del D.Lgs n. 50/2016; 

- l’importo del servizio posto a base di gara risultava pari ad € 8.982,84 oltre IVA,  oltre        
oneri per la sicurezza non soggetti ribasso pari ad € 330,00 oltre IVA; 

- la scelta del contraente è stata effettuata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo rispetto 
all’importo posto a base d’asta (ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016), in 
quanto il servizio presenta natura ripetitiva e  standardizzata e contenuti di carattere non 
innovativo né di notevole contenuto tecnologico, risultando già definito il servizio  per 
tipologia dalle prestazioni dal Capitolato d’oneri, con verifica delle offerte ai sensi dell'art. 
97 dello stesso Decreto Legislativo, con esclusione automatica delle offerte anomale  
nell’osservanza di quanto disposto dal medesimo art. 97 
 
considerato che con la citata determinazione dirigenziale n. 292 del 5.7.2017 veniva 

prenotata con i fondi del capitolo 131230 del bilancio 2017 e 2018 la spesa presunta complessiva di 
€ 12.035,92 o.f.c. per il servizio di cui trattasi così come di seguito riportato:  

 
. spesa presunta derivante dalla procedura negoziata di € 11.361,66 o.f.c. (Codice beneficiario 
167964) di cui  €  2.048,82 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’Erario così come sotto specificato: 
 

- prenotazione di spesa di € 2.840,42 o.f.c.  sul Capitolo 131230 del Bilancio  2017 – 
Cod. Beneficiario 167964) di cui € 512,21  per IVA soggetta a scissione dei pagamenti 
da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;  
 
- prenotazione di spesa di € 8.521,25  o.f.c. sul Capitolo 131230 del Bilancio 2018 –  
Cod. Beneficiario 167964) di cui € 1.536,61  per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972;  
 

. prenotazione impegno di spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 
per € 186,26 (cod. beneficiario n. 167964)  sul capitolo 131230 del Bilancio 2018; 



  
. prenotazione di impegno di spesa per prestazioni straordinarie e/o impreviste di € 488,00 

o.f.c. sul capitolo 131230 del Bilancio 2018 (codice beneficiario 167964) di cui € 88,00 per IVA 
soggetta a scissione dei pagamenti da versa direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del 
D.P.R. 633/1972; 
 

preso atto che con RdO n. 1633395 venivano invitate a presentare offerta n. 34 (trentaquattro) 
Ditte scelte fra le Imprese abilitate al Mercato Elettronico, così come da Elenco Ditte allegato alla 
presente determinazione; 

 
rilevato che entro la scadenza e l’ora prefissate dalla suddetta procedura negoziata perveniva 

la documentazione amministrativa e l’offerta della sola Ditta GENERAL SERVICE  s.r.l.; 
 
dato atto che a seguito dell’esame dell’offerta economica presentata dalla sopra citata Ditta, 

ammontante ad € 8.645,00 oltre IVA oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
330,00 oltre IVA, la stessa è stata valutata congrua dal competente Settore Tecnico e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro nella persona del funzionario Dott. Andrea Spinaci; 

rilevato conseguentemente che dagli esiti della procedura negoziata la Società GENERAL 
SERVICE  s.r.l.  risulta essere aggiudicataria del servizio di manutenzione di pulizia della sede 
regionale sita in Roma, Via della Scrofa n. 64  da affidare;  

 
considerato che nel rispetto dell’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., sono state 

attivate le verifiche in capo all’aggiudicatario necessarie a  comprovare il possesso dei requisiti 
prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (ex art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016) vengono effettuate presso i competenti Enti ed  al termine delle quali si potrà 
addivenire all’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto in favore del suddetto operatore 
economico; 

 
ritenuto di approvare l’aggiudicazione della procedura negoziata a favore dell’operatore 

economico GENERAL SERVICE  s.r.l. che ha prodotto il minore prezzo, valutato congruo,  
rispetto all’importo posto a base di gara e pertanto per l’importo di € 8.645,00 oltre I.V.A. oltre 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 330,00 oltre I.V.A. e così per complessivi € 
8.975,00 oltre IVA pari ad € 10.949,52 o.f.c.; 

 
dato atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace a norma 

dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  all’esito delle verifiche in corso in relazione ai 
requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici;  

 
dato  atto  altresì che il contratto avrà durata annuale e decorrenza presunta per la data del 1° 

ottobre 2017; 
 

       ritenuto di provvedere al finanziamento della spesa d’appalto di complessivi € 11.437,52 
o.f.c. come di seguito specificato: 

. spesa presunta derivante dalla procedura negoziata di € 10.949,52 o.f.c. in favore della 
Società GENERAL SERVICE  s.r.l. (codice beneficiario n. 270164) così come sotto specificato: 

per € 2.737,80 o.f.c. (di cui € 493,62  per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) per il 
periodo dall’1.10.2017 al 31.12.2017 mediante impegno di spesa n. 3558 assunto sul 
Capitolo 131230 del Bilancio  2017 con la determinazione dirigenziale n. 292 del 



5.7.2017 che viene conseguentemente ridotto di € 102,61 e pertatno rideteminato in € 
2.737,80 ;  
 
- per € 8.211,72 o.f.c. di cui € 1.480,86 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972sul Capitolo 
131230 del Bilancio 2018 –  Cod. Beneficiario 167964) per il periodo 1.1.2018 – 
30.9.2018 mediante impegno di spesa n. 420 assunto sul Capitolo 131230 del Bilancio 
2018 con la determinazione dirigenziale n. 292 del 5.7.2017 che viene 
conseguentemente ridotto di  € 309,53 e pertanto  rideteminato in € 8.211,72 ;  

 
. prenotazione di impegno di spesa n. 422/2018 per prestazioni straordinarie e/o impreviste 

dell’importo di  € 488,00 o.f.c. di cui € 88,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versa 
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 sul capitolo 131230 del Bilancio 
2018, in favore della Società General Service s.r.l. (cod.  beneficiario  n. 270164); 

 
dato atto che la prenotazione d’impegno n. 421/2018 per Fondo Incentivi art. 113 del D.Lgs n. 

50/2016 per € 186,26 (cod. beneficiario n. 167964)  assunta sul capitolo 131230 del Bilancio 2018  
deve essere revocata visto il disposto della DGR n. 13-4843 del 3.4.2017 in materia di incentivi per 
funzioni tecniche che per quanto riguarda i servizi prevede, tra le altre cose,  che gli stessi vengano 
previsti per soglie comunque superiori ad € 209.000,00; 

 
visto  il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018, approvato con D.G.R.  

n. 1-4209 del 21.11.2016,  
 

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 
7.9.2017; 

 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G..R. n, 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 

 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23 e s.m.i.; 
visto il D.lgs n. 118/2011 ss.mm.ii.;  
vista la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità  nella pubblica amministrazione”;         
 vista la D.G.R.  n. 1-4209 del 21.11.2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione contenente il programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la Circolare regionale prot. n. 3107/A10000 del 4.4.2017 avente ad oggetto “Indicazioni 
operative sugli appalti sotto soglia”; 
vista la L.R. n. 6 del 6.4.2017;  
vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.4.2017; 
vista la DGR 14-5068 del 22/5/2017; 
 

DETERMINA 
 

- di  approvare  l’aggiudicazione definitiva del servizio della procedura negoziata mediante RdO sul 
MePA avente ad oggetto il servizio di pulizia di taluni locali sede di uffici regionali presso 



l’immobile sito in  Roma, Via della Scrofa n. 64  in favore dell’operatore economico GENERAL 
SERVICE s.r.l. con sede in Potenza (PZ) Viale del Basento s.n. (C. Fisc./P. I.V.A. n. 05918090720 
– Cod. Ben. 270164 – CIG n. Z6C1F303E9) che ha prodotto il minore prezzo, valutato congruo, 
rispetto all’importo posto a base di gara e così per  € 8.645,00 oltre I.V.A. oltre gli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 330,00 oltre I.V.A. e così per complessivi  € 8.975,00 
oltre I.V.A. pari ad € 10.949,50 o.f.c.; 
- di dare atto che l’aggiudicazione definitiva  disposta con il presente atto diventerà efficace a 
norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 all’esito delle verifiche in corso in relazione ai 
requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici;   
- di dare atto che alla successiva stipulazione del contratto, ad intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, si procederà secondo lo schema di contratto generato dal Mercato 
Elettronico della P.A. mediante firma digitale sulla piattaforma telematica MePA; 
- di dare  atto che il contratto avrà durata annuale e decorrenza presunta per la data del 1° ottobre 
2017; 
- di dare atto che alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 
32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di acquisto effettuato tramite MePA; 
- di dare atto che, in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 
165/2001 ss.mm.ii. come modificato dalla L. n. 190/2012 l’esecutore del servizio  individuato in 
esito alla procedura negoziata: 
. non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non deve attribuire incarichi ad 
ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività 
negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte; 
.  si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei 
dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione 
amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il 
servizio affidato;  
. l’esecutore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità regionali con la 
clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del 
contratto nel rispetto della misura 8.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte; 
- di disporre che il pagamento del servizio sarà effettuato dalla Stazione Appaltante,  nel rispetto 
della disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. Legge n.136/2010 s.m.i., a 
seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale ex D.lgs n. 50/2016 s.m.i., previa verifica della 
conformità del servizio così come più puntualmente dettagliato  dal Capitolato d’Appalto, nei 
termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii; 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 
50/2016 s.m.i.;  
- di provvedere al finanziamento della spesa d’appalto pari ad € 11.437,52 o.f.c.  come di seguito 
specificato: 

. spesa presunta derivante dalla procedura negoziata di € 10.949,52 o.f.c. in favore della 
Società GENERAL SERVICE  s.r.l. (codice beneficiario n. 270164) così come sotto specificato: 

per € 2.737,80 o.f.c. (di cui € 493,62  per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) per il 
periodo dall’1.10.2017 al 31.12.2017 mediante l’impegno di spesa n. 3558 assunto sul 
Capitolo 131230 del Bilancio  2017 con la determinazione dirigenziale n. 292 del 
5.7.2017 che viene conseguentemente ridotto di € 102,61 e pertanto rideteminato in € 
2.737,80 ;  
 



- per € 8.211,72 o.f.c. di cui € 1.480,86 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972sul Capitolo 
131230 del Bilancio 2018 –  Cod. Beneficiario 167964) per il periodo 1.1.2018 – 
30.9.2018 mediante impegno di spesa n. 420 assunto sul Capitolo 131230 del Bilancio 
2018 con la determinazione dirigenziale n. 292 del 5.7.2017 che viene 
conseguentemente ridotto di €  309,53 e pertanto  rideteminato in € 8.211,72 ;  

 
. prenotazione di impegno di spesa n. 422/2018 per prestazioni straordinarie e/o impreviste 

dell’importo di  € 488,00 o.f.c. di cui € 88,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versa 
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 sul capitolo 131230 del Bilancio 
2018, in favore della Società General Service s.r.l. (cod.  beneficiario  n. 270164); 

 
- di revocare la prenotazione d’impegno n. 421/2018 per € 186,26 (beneficiario determinabile 
successivamente)  assunta per il Fondo Incentivi art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 (capitolo 131230 
del Bilancio 2018) considerato quanto  disposto dalla DGR n. 13-4843 del 3.4.2017 in materia di 
incentivi per funzioni tecniche che per quanto riguarda i servizi prevede, tra le altre cose, che gli 
stessi vengano stabiliti per soglie comunque superiori ad € 209.000,00 ; 
 
Transazione elementare: Capitolo 131230 impegni 2017 e 2018 
Conto Finanziario: U.1.03.02.13.002 
COFOG: 01.03  
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8 
RICORRENTE: 4 
PERIMETRO SANITARIO: 3 
- di dare atto  che il Dirigente Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefania Crotta in qualità di 
Dirigente ad interim del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.  n. 22/2010 nonché sul  sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, lett. b) 
e 37 del D.lgs 33/2013 in relazione al quale si comunicano i seguenti dati: 
 
Struttura proponente: Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Tecnico e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro  e Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa 
Economale; 
Beneficiario: Ditta GENERAL SERVICE  s.r.l.  con sede in Potenza (PZ) Viale del Basento s.n. 
(C. Fisc./P. I.V.A. n. 05918090720 ; 
Importo dell’appalto:  8.975,00 oltre I.V.A. pari ad € 10.949,50 o.f.c.; 
Importo di € 488,00 o.f.c. per prestazioni straordinarie e/o imprevisti; 
Modalità individuazione beneficiario: procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite MEPA – Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni; 
Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Stefania CROTTA. 

Avverso la presente Determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del 
D.lgs  n. 104 del 2.7.2010 (Codice del Processo Amministrativo). 

 
Il DIRETTORE  REGIONALE  
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO  
Dott. Giovanni LEPRI 


