
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1108B 
D.D. 27 settembre 2017, n. 488 
Servizio di pulizia ordinaria presso la sede regionale sita in Roma, Via della Scrofa n. 64 
affidato alla Societa' General Service s.r.l. (codice beneficiario n. 270164). Autorizzazione 
all'esecuzione anticipata del servizio a far data dall'1.10.2017. CIG n. Z6C1F303E9. 
 

Premesso che con determinazione a contrarre del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro n. 292 del 5.07.2017 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del servizio di pulizia di taluni locali, sede di uffici 
regionali, presso l’immobile sito in Roma, Via della Scrofa n. 64 (CIG n.  Z6C1F303E9), mediante 
richiesta di offerta sul Mercato elettronico (RdO n. 1633395)  delle Pubbliche Amministrazioni con 
base di gara pari ad € 8.982,84 oltre IVA, oltre oneri per la sicurezza non soggetti ribasso pari ad € 
330,00 oltre IVA e con criterio di scelta del contraente del minor prezzo rispetto all’importo posto 
a base d’asta (ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016); 

 
considerato che con successiva determinazione dirigenziale n. 481 del 22.9.2017 veniva 

approvata l’aggiudicazione definitiva del servizio della procedura negoziata mediante RdO sul 
MePA del sopra citato appalto  di pulizia 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) al  prezzo annuale d’appalto di € 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.; 

 
dato atto che il sevizio di pulizie dei locali regionali siti in Roma, Via della Scrofa n. 64 in 

corso di svolgimento  giungerà a scadenza in data 30.9.2017;  
considerato che, nelle more del completamento delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016 s.m.i., in capo all’aggiudicatario, prodromiche alla stipulazione del contratto per 
l’affidamento del servizio di pulizia annuale sotto soglia comunitaria, viene conseguentemente in 
rilievo l’esigenza di garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio di cui 
trattasi che, per la  sua natura e quindi  per ragioni di ordine igienico-sanitario  oltre che di decoro 
della sede in questione, si connota come indispensabile e non procrastinabile, dovendo garantire al 
servizio stesso continuità e puntualità;  

vista, a riguardo, la Sentenza n. 693 del 10.4.2015 - Sezione I del TAR Sardegna la quale  ha 
affermato che dopo l’entrata in vigore del Dlgs n. 53 del 20.3.2010 (“Attuazione della direttiva 
2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il 
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti 
pubblici”), che ha modificato, con l’articolo 1 l’articolo 11 del Codice dei contratti (ora art. 32, 
comma 8 del D.lgs n. 50/2016), l’esecuzione in via d’urgenza del servizio da aggiudicare, prevista 
dall’articolo 11 comma 9, del Dlgs n. 163 del 2006 è consentita nell’ipotesi in cui la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare; 

vista altresì la Sentenza del TAR Bologna - Sezione II -  del 14.2.2017 pubblicata il 
7.3.2017 n. 209 la quale in relazione alla consegna in via di urgenza del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs n. 50/2016 conferma la possibilità di dar corso all’esecuzione anticipata 
del contratto, allorquando, a fronte della natura essenziale del servizio, risulta necessario 
assicurarne  lo svolgimento dello stesso  servizio  e ciò é rispondente all’interesse pubblico; 

riscontrata, per le motivazioni in fatto e in diritto sopra rappresentate,  tenuto conto del 
disposto dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs n. 50/2016,  la necessità di garantire, nelle more delle 
formalità previste per la stipulazione del contratto annuale con l’aggiudicatario della procedura 



negoziata mediante RDO di cui trattasi, il tempestivo avvio  delle operazioni oggetto 
dell’affidamento;  

atteso che in sede di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto  
la Società aggiudicataria ha  dichiarato di essere disposta ad iniziare il servizio in via d’urgenza, in 
pendenza della stipula del relativo contratto; 

ritenuto conseguentemente di autorizzare, nelle more del completamento dei suddetti  
adempimenti di legge prodromici alla formalizzazione del nuovo contratto d’appalto annuale, 
l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto della procedura negoziata di cui in premessa a far 
data dall’1.10.2017 ai sensi dell’art.  32, comma 8 e 13   del D.lgs n. 50/2016,  dando atto che, 
secondo tale disposto, in caso di avvio di esecuzione del contratto in via di urgenza  l’esecutore del 
servizio ha diritto al rimborso delle spese sostenute  per le prestazioni espletate su ordine del 
Direttore dell’esecuzione del contratto;  

ritenuto pertanto che in regime di esecuzione anticipata del nuovo contratto in favore della 
Società appaltatrice possano essere pagati i corrispettivi delle prestazioni effettuate nel periodo 
intercorrente tra la consegna del servizio e la stipulazione del contratto d’appalto che, fatte salve le 
dovute riserve di legge, risulteranno regolarmente eseguite;  

dato atto che per quanto concerne le transazioni relative ai pagamenti derivanti 
dall’esecuzione anticipata del contratto verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.; 

 
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 DIRIGENTE 
 
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  autorizzare, per quanto in premessa riportato, nelle more delle formalità di legge previste per la 
formalizzazione del contratto di durata annuale in favore della Società 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), l’esecuzione anticipata delle prestazioni a far data dall’1.10.2017, 
ai sensi dell’art.  32, commi 8 e 13 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. dando atto che, secondo tale disposto, 
in caso di avvio di esecuzione del contratto in via di urgenza  l’esecutore del servizio ha diritto al 
rimborso delle spese sostenute  per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell’esecuzione 
del contratto; 
- di disporre pertanto che, nelle more del completamento dei suddetti adempimenti di legge, in 
favore della Società appaltatrice possano essere pagati, nei termini previsti dal D.Lgs n. 231/2002 
s.m.i., i corrispettivi delle prestazioni effettuate nel periodo intercorrente tra la consegna del 
servizio e la stipulazione del contratto d’appalto che, fatte salve le dovute riserve di legge, 
risulteranno regolarmente eseguite;  
- di dare atto che per quanto concerne le transazioni relative ai pagamenti derivanti dall’esecuzione 
anticipata del contratto verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.; 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 
50/2016 s.m.i.;  
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 DIRIGENTE DEI SETTORI 

Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale 

Ing. Stefania CROTTA 


