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UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE ” 
 
 
 
 

                                          Determinazione n. 281/2013 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata di cottimo fiduciario con il criterio del massimo ribasso per 
l’affidamento del servizio di pulizia triennale degli uffici dell’ATER di POTENZA. 
Importo a base d’asta € 180.000,00. 
“AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUB-CONDIZIONE SOSPENSIVA” 

 
 

 
 

  
  
 
 
 
 

L'anno 2013  il giorno   6,  del mese di Maggio,  nella sede dell'ATER. 
 
 
 
 
 

 
    

IL DIRIGENTE  
Avv. Vincenzo PIGNATELLI 
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PREMESSO che : 

- con determinazione n° 20 del 31/01/2012, adottata dal Dirigente dell’Unita di Direzione “Gestione 
Risorse” , è stato disposto di indire una gara per l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici della 
sede aziendale, ubicati in Potenza alla via Manhes n. 33, mediante procedura negoziata di “cottimo 
fiduciario”, in applicazione dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità previste 
dall’art. 334 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione <D.P.R. 05/10/2010 n.2007> e 
dal Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera n.31 del 
06/05/08, determinato <ex art.118 c.1/b del D.P.R.n.207/2010> con il criterio del massimo ribasso 
sull’importo a base d’asta di € 180.000,00, oltre IVA, di cui  € 1.116,81, oltre IVA, per il costo della 
sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale,  non soggetti a ribasso; 

- il bando di gara è stato regolarmente pubblicato all’Albo dell’Azienda fissando al 03.04.2012 la data 
per l’apertura delle offerte; 

- le offerte dovevano pervenire esclusivamente per posta o tramite agenzia autorizzata, in piego sigilla-
to e raccomandato, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 02.04.2012, con le avvertenze tutte conte-
nute nel bando di gara e nella relativa lettera d’invito; 

- nei prescritti termini,  sono pervenute a mezzo posta, in pieghi raccomandati, n. 4 plichi  presentate 
dalle imprese regolarmente invitate; 

- in data 03.04.2012 è stata esperita la predetta gara; 

- in tale sede, il Presidente della gara, ritenuto sussistere le motivazioni per dover provvedere ad un e-
same analitico e puntuale delle voci dell’offerta economica, essendo ragionevolmente ipotizzabile la 
sussistenza della fattispecie della “anomalia dell’offerta”, ha sospeso la seduta e rinviato le operazio-
ni di verifica della sussistenza dell’anomalia, in seduta riservata; 

- con note del 16.05.2012, prot. 5703, 5700, 5702, 5699, sono state richieste, a tutte le ditte partecipan-
ti, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l’importo complessivo 
posto a base della gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta; 

- il Rup, come da verbale redatto in data 07/03/2013,  dopo aver verificato la documentazione trasmes-
sa dalle ditte, esaminato i chiarimenti forniti dalla ditta “CONSORZIO STABILE OSIRIDE” che 
presenta il maggior ribasso offerto pari al  30,99%,   per verificarne l’anomalia, ha valutato le giusti-
ficazioni prodotte come sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta, rispetto al prezzo posto 
a base d’asta; 

- l’appalto è stato aggiudicato provvisoriamente, con verbale del 27 marzo 2013, alla ditta 
“CONSORZIO STABILE OSIRIDE”  il quale ha offerto il ribasso del 30,99%, corrispondente 
all’importo triennale netto di € 123.413,23 oltre € 1.161,81 per oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso: 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti della suddetta impresa; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda;  

- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati  conferiti gli incarichi dirigenziali;; 

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singo-
le UU.DD.;  

- la delibera  dell’ A.U.  n. 57 del  31.10.2012  con la quale  è  stato   approvato  il  Bilancio  di  Previ-
sione 2013 e pluriennale 2013-2015; 
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- la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 
della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PRENDERE ATTO della procedura per l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici della sede 
aziendale, ubicati in Potenza alla via Manhes n. 33, mediante procedura negoziata di “cottimo fidu-
ciario”, in applicazione dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità previste 
dall’art. 334 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione <D.P.R. 05/10/2010 n.2007> e 
dal Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera n.31 del 
06/05/08, determinato <ex art.118 c.1/b del D.P.R.n.207/2010>  con il criterio del massimo ribasso 
sull’importo a base d’asta; 

2. DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria, giusto verbale n. 47916; 

3. DI AGGIUDICARE definitivamente, pertanto, l’esecuzione del servizio di che trattasi “sub-
condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta, alla sotto-
elencata impresa, per l’ importo netto appresso specificato: 

N°     Impresa Aggiudicataria
Ribasso 
offerto

Oneri sicurezza 
non soggetti a 

ribasso

Inporto di 
Aggiudicazione

1 CONSORZIO STABILE OSIRIDE                                                 
Via Santa Caterina - 85100 POTENZA 30,990% 1.161,81 € 123.413,23

 

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo. 

La presente determinazione, costituita da 03 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 
all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla 
sua catalogazione e conservazione. 

 
 

IL DIRIGENTE  
Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 
F.to Vincenzo Pignatelli 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE  “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 
DELIBERA  n. 281/2013    

 
OGGETTO : Procedura negoziata di cottimo fiduciario con il criterio del massimo ribasso per l’affidamento 
del servizio di pulizia triennale degli uffici dell’ATER di POTENZA. 
Importo a base d’asta € 180.000,00. 
“AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUB-CONDIZIONE SOSPENSIVA” 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Dott. Sebastiano Di Giacomo)  F.to Sebastiano Di Giacomo 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Sebastiano Di Giacomo) 

 
F.to Sebastiano Di Giacomo                                                       

 
 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE  PATRIMONIO E RISORSE” 
Il DIRIGENTE  

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

data ___________                                    F.to Vincenzo Pignatelli 

 
 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

data ___________                                   F.to Vincenzo Pignatelli 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
data _____________                                     F.to Michele Bilancia 

 


