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OGGETTO:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 

sensi dell’art. 36  comma 2 lett. b)  e comma 6 e dell’art. 66 comma 6  del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento del “Servizio di pulizia 
periodica (giornaliera, mensile e straordinaria) di tutti i locali, uffici, sale di 
riunione, archivi, magazzini, compresi i locali adibiti ad ingressi, atri, scale, 
pianerottoli, corridoi, magazzini ed aree a cielo libero dell’INAF - 
Osservatorio Astronomico di Palermo Piazza del Parlamento 1(Palazzo dei 
Normanni) e della sede  distaccata di Via Gian Filippo Ingrassia 31 e 31/A. 
Il contratto comprende anche i servizi e gli interventi di disinfestazione e di 
derattizzazione  e alcuni servizi opzionali (da eseguire a richiesta) per pulizie 
non programmate e servizio di facchinaggio.”. CIG: 80537271C5 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
I L   D I R E T T O R E 

 
         VISTO il Decreto Legislativo 23/7/1999 n. 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, del 26/8/1999;   

VISTO il decreto Legislativo 4/6/2003 n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, del 19/6/2003, n. 140; 

VISTA  la Legge 27/9/2007, n. 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10/10/2007, n. 236, che definisce i principi e i criteri 
direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", ed, in 
particolare, l’articolo 1; 

VISTO il Decreto Legislativo 31/12/2009, n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della Legge 27/9/2007, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1/2/2010, n. 25, che disciplina il "Riordino degli 
Enti in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27/9/2007, n.165"; 

VISTO  lo "Statuto" dell’INAF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con 
Delibera n. 42 del  25/05/2018, ed entrato in vigore il 24/09/2018; 

VISTO il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di 
Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2l giugno 2012, 
numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibera del 19 dicembre 2013 numero  
84, del 19 febbraio 2014, numero7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, 
n. 107; 

VISTO il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività 
contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 
e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004 numero 3, e pubblicato nel Supplemento 
Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 
2004, numero 300 (S. O. N. 184) ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51 comma l, 52 
e 53; 
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VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha modificato l’articolo 14 del predetto "Regolamento"; 

VISTA la Determina del Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana” n. 32/17 del 26/6/2017 avente per oggetto “l’approvazione dell’assetto 
organizzativo dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” dello “Istituto 
Nazionale di Astrofisica”;  

VISTO il nuovo "assetto organizzativo" dell’INAF - Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, predisposto, di concerto, dal "Direttore di Struttura" e dal 
"Responsabile Amministrativo", che è stato definito e tiene conto degli esiti dei colloqui con 
i singoli dipendenti, della effettiva consistenza degli "organici" del personale attualmente in 
servizio presso questo Osservatorio, nonchè di tutte le  indicazioni, ove applicabili, contenute 
nella determina del Direttore Generale dell’INAF del 1/ 3/ 2017, n. 26; 

VISTA la Determina del Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana” n.  27/2018  del 20/3/2018 avente per oggetto la “Definizione ed 
approvazione dell’ORGANIGRAMMA del personale tecnico ed amministrativo in servizio 
presso l’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” ed assegnazione 
delle singole unità di personale ai SETTORI ed ai SERVIZI DI STAFF ed alle loro 
“articolazioni  organizzative” interne, con la specificazione delle relative mansioni e/o 
funzioni. Adozione di tutti i provvedimenti connessi  e conseguenti”; 

TENUTO CONTO che la predetta Determina del Direttore dell’INAF – Osservatorio 
Astronomico di Palermo del 20/3/2018  n.  27/2018  prevede, tra l’altro che: 

- Al Geom. Giovanni Liggio, nell’ambito dei “Servizi Generali e Tecnici” di cui 
è il Responsabile, sono state assegnate, tra l’altro, le seguenti  mansioni: 
- “….. predisposizione degli atti amministrativi e tecnici di affidamento di 

lavori, servizi e forniture, redazione di capitolati, emissione dei relativi 
ordinativi, predisposizione delle dichiarazioni di corretta esecuzione dei 
lavori, collaudi; 

- “Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Codice degli Appalti 
(d. Lgs. 50/2016, e degli altri procedimenti di competenza del servizio ove 
designato” 

- al Dott. Filippo Salemi, nell’ambito dell’Ufficio Amministrativo di questa 
Struttura di Ricerca, di cui è Responsabile ed in particolare con riferimento al 
Settore 1 “Acquisto beni e servizi di sede”, sono state assegnate, tra l’altro, le 
mansioni di: 

- “supporto legale e normativo al RUP e al Direttore per tutti gli 
adempimenti in materia di contrattualistica pubblica”; 

- “responsabile per l’emissione di ordini MEPA per l’acquisto di beni e 
servizi”; 

- “controllo iter istruttoria del procedimento di acquisto (determine  
direttoriali, acquisizione DURC, CIG, eventuale CUP, tracciabilità dei 
flussi finanziari) e raccordo con gli altri uffici per gli adempimenti 
normativi previsti” 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 
92/2017 del 22/12/2017 con il quale il Dott. Fabrizio Bocchino è stato nominato Direttore 
dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” a decorrere  
dall’1/1/2018 e per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 18, comma 10 dello Statuto 
dell’INAF; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF) n. 334/2017 del 22/12/2017 con la quale al sopra citato Dott. Fabrizio Bocchino è 
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stato conferito l’incarico di  Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana” a decorrere dall’1/1/2018 e per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 
14, comma 3, lettera g) dello Statuto dell’INAF; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 2/2018 
del 3/1/2018 con il quale la nomina del Dott. Fabrizio Bocchino a Direttore dell’INAF – 
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” viene differita dall’1 /1/ 2018 al 
24 /3/2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF) n. 3/2017 del 3/1/2018 con la quale il conferimento dell’incarico al Dott. Fabrizio 
Bocchino nella qualità di  Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana” viene differito dall’1/1/2018 al 24 /3/2018;  

VISTA la Determina del Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana” n. 34/18 del 26/3/2018 avente per oggetto “Attribuzioni – delega di 
funzioni – e – delega di firma – degli atti del Direttore dell’Osservatorio Astronomico di 
Palermo “Giuseppe S. Vaiana”; 

VISTA la Determina del Direttore Generale dell’INAF n. 159/2018 del 31/5/2018 
avente per oggetto la “Nomina dei Responsabili amministrativi degli Uffici  Amministrativi 
delle Strutture di Ricerca dell’INAF” con la quale il Dott. Filippo Salemi è stato nominato 
Responsabile Amministrativo dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe 
S. Vaiana” dal 1/6/2018 al 31/5/2019; 
 PRESO ATTO che le soglie di rilievo comunitario applicabili all’INAF, definite al comma 

1 dell’articolo 35 del Codice e novellate dal Regolamento Commissione europea 18/12/2017 n. 
2017/2365 (pubblicato su GUUE 19/12/2017 n. L 337), per gli anni 2018 e 2019,  sono pari a euro 
5.548.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per concessioni, e di euro 221.000,00 per gli appalti 
pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la “attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (“Codice dei contratti pubblici Codice”), e 
sue modifiche ed integrazioni s. mm. e ii., come aggiornato dalle norme contenute nella la legge 14 
giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , , ed 
in particolare:  

- l’art. 21 (“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”), dispone con 
il comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali”, dove “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

- il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- il comma 1 dell’art. 31, il quale prevede che le stazioni appaltanti individuino  
- un responsabile del procedimento, che assume specificamente il ruolo e le 

funzioni previste dal summenzionato art. 31 nell’atto di adozione o di 
aggiornamento dei programmi di cui al citato art. 21, 
                                           ovvero 

- nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento e acquisto, per le esigenze non 
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incluse in programmazione, quando anche ricorrano ai sistemi di acquisto e di 
negoziazione delle centrali di committenza nominano i relativi responsabili; 

- il comma 3, lett. a. dell’art. 95, il quale prevede che: 
- Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:  
a)    i contratti relativi … ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti 

all'art.  50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a); 

- il comma 4, lett. b) dell’art. 95, il quale prevede che: 
- Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

                 b)    per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 
sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di 
manodopera di cui al comma 3, lettera a); 

-   l’art. 30  recante i “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”;  
          -  il comma 2 lett. b) dell.art. 36, il quale prevede che: 
                      - . …, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, 
per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono 
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo 
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

- Art. 50  recante “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”, il quale prevede che: 
“1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi 
diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi 
a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti 
((inseriscono)), nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole 
sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, 
prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di 
settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi 
ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e' 
pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”. 

- Art. 106, comma 11, il quale prevede che:  
“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in 
corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di 
proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 
il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”. 

VISTE le Linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, recanti 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, ivi 
compresi gli  aggiornamenti  al D. Lgs. n. 56 del 19/4/2017 approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con deliberazione  n. 1007 dell’11/10/2017;  
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VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18/42016, 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 deliberazione  n. 1097 del 26/10/2016, ivi 
compresi gli aggiornamenti  al D. Lgs. 19/4/2017, n. 56 approvate dal con deliberazione n. 206 del 
1/3/2018 e gli aggiornamenti al decreto legge 18/7/2019, n. 32 come convertito con legge 14/6/2019 
n. 55 che indicano, tra l’altro: 

- quali sono elementi essenziali della determinazione a contrarre: l’indicazione 
dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei 
beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato 
dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende 
seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli 
operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali; 

- Le fasi successive alla emanazione della determina a contrarre, della procedura 
negoziata per l’affidamento di contratti di servizi di importo pari o superiore a Euro 
40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente, così sintetizzate: 
- Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione 

di operatori economici da invitare al confronto competitivo; 
- Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati 

dell’affidatario; 
- Stipulazione del contratto. 

PRESO ATTO e ritenuto opportuno, nell’ottica dell’efficienza, efficacia ed economicità del 
procedimento, rispettando i principi della trasparenza e della libera concorrenza, di procedere ai sensi 
dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ad un’indagine di mercato per l’individuazione delle ditte 
specializzate da invitare alla procedura negoziata mediante avviso da pubblicare secondo quanto 
stabilito dal Punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate al decreto legge 18/4/2019, n. 
32, convertito con legge 14/6/2019 n. 55 ed in particolare: 

- “La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di 
esplorazione del mercato, scegliendo  gli strumenti più idonei  in ragione 
della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della 
sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.”;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nazionale di Astrofisica del 
15 aprile 2015 n. 26 avente per oggetto “Ripartizione delle competenze tra consiglio di 
Amministrazione, Dipartimenti, Direzione Amministrativa e Strutture di Ricerca”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica del 25 
maggio 2007, n. 4/2007 recante: “Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25/2005 ……… 
Integrazioni e modifiche in materia di attività contrattuale”; 

TENUTO CONTO che il predetto Decreto del Commissario Straordinario dell’INAF n. 
4/2007, prevede, tra l’altro che: 

“Il Consiglio di Amministrazione: 
- approva il programma triennale ed annuale dei lavori pubblici e le relative variazioni; 
- approva e stipula i contratti attivi per importi uguali o superiori ad € 200.000,00; 
- autorizza le Strutture di ricerca, ………… ad attivare le procedure  contrattuali come segue: 

 Forniture di materiali di consumo, servizi e materiali inventariabili  e contratti di 
locazione per il funzionamento delle Strutture, per importi uguali o superiori a € 
200.000,00”. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF) del 28 febbraio 2019 n. 10/2019 recante l’approvazione del  “Programma Biennale degli 
Acquisti di forniture e Servizi  per il Biennio 2019 – 2020, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del Decreto 
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Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, e l’art. 6, comma 1 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14”, con la quale, 
tra l’altro, è stato: 

- Approvato, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
successive modifiche ed integrazioni, e l’art. 6, comma 1 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, il “Programma Biennale degli 
Acquisti di forniture e Servizi”  dell’INAF per il Biennio 2019 – 2020 . 

- Autorizzato per il biennio 2019 - 2020, tutti gli acquisti di forniture e di servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a quarantamila euro. 

- Autorizzato esclusivamente l’attivazione, a decorrere dalla data della sua approvazione e 
relativamente agli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore 
a quarantamila euro delle procedure di gara inserite nel  “Programma Biennale degli 
Acquisti di forniture e Servizi” dell’INAF, per il Biennio 2019 – 2020. 

- Autorizzata la copertura finanziaria  degli acquisti di forniture e servizi previsti dal  
Programma Biennale degli Acquisti di forniture e Servizi” dell’INAF, per il Biennio 2019 
– 2020 e dai suoi aggiornamenti, che graverà, previo accertamento della effettiva 
disponibilità delle relative risorse, sui pertinenti capitoli di spesa dei Bilanci annuali di 
Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento 

CONSIDERATO che il servizio di Pulizia e disinfestazione dei locali sede dell’INAF – 
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” è stato inserito nel “Programma 
Biennale degli Acquisti di forniture e Servizi” dell’INAF per, il Biennio 2019 – 2020, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’INAF  con delibera del 28 febbraio 2019 n. 10/2019; 

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni del decreto legge 
6/7/ 2012 , n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini (( nonché misure di  rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario. ))" ed in particolare l’art. 1 “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e 
trasparenza delle procedure”: 

- “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa”. 

VISTA la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 7 maggio 2012, n. 52, recante “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica 
ed in particolare l’art. 7 “modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto” ed il 
particolare l’art.7: 

- “ …..per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ……” 

PRESO ATTO della scadenza del 31 dicembre 2019 del contratto per il servizio di  pulizia, 
disinfestazione e derattizzazione per i locali dell’Osservatorio  Astronomico  di  Piazza del 
Parlamento  e  del laboratorio   di Astrofisica di via G.F. Ingrassia 31 per gli anni 2016-2019, alla 
Ditta LA POLITUTTO s.r.l., con sede legale a Palermo in Via Francesco Guardione n. 10; 

PRESO ATTO della necessità di assicurare la continuità del servizio di pulizia, 
disinfestazione, derattizzazione degli immobili di sedi  di questo Osservatorio Astronomico anche 
dopo il 31 dicembre 2019; 

PRESO ATTO che l’Osservatorio non dispone di risorse umane e materiali per 
l’organizzazione e la gestione in proprio del servizio ed è pertanto necessario rivolgersi a ditte esterne;  
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VISTI l’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e art. 1, comma 449, L. 296/2006 con i quali 
viene fatto obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle convenzioni CONSIP per 
l’affidamento di servizi, qualora attive;  

ACCERTATO che, a tutt’oggi non esistono su CONSIP convenzioni attive applicabili alle 
necessità di questa Struttura di ricerca come evidenziate in oggetto al presente determina;  

ACCERTATA la presenza del servizio sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per l’abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al mercato 
elettronico per la fornitura di “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione”; 

CONSIDERATO che il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  
costituisce a tutti gli effetti un mercato aperto di operatori economici accessibile a imprese micro 
medie e piccole e che pertanto si ritiene soddisfatto il principio della libera concorrenza; 

RITENUTO opportuno svolgere la procedura negoziata in maniera telematica tramite 
richiesta di offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e di affidare i servizi citati 
in oggetto  a ditta specializzata per il periodo di quattro anni, riservandosi, altresì,  la facoltà di 
procedere ad una proroga tecnica,  limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, prevedendo altresì che il 
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per questa Struttura di Ricerca; 

VISTA la Determina a contrattare del 3 ottobre 2019 n. 2019/056, avente per oggetto  la 
“Attivazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara per l’affidamento del “Servizio di pulizia periodica (giornaliera, mensile e 
straordinaria) di tutti i locali, uffici, sale di riunione, archivi, magazzini, compresi i 
locali adibiti ad ingressi, atri, scale, pianerottoli, corridoi, magazzini ed aree a cielo 
libero dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo Piazza del Parlamento 
1(Palazzo dei Normanni) e della sede  distaccata di Via Gian Filippo Ingrassia 31 e 
31/A. Il contratto comprende anche i servizi e gli interventi di disinfestazione e di 
derattizzazione  e alcuni servizi opzionali (da eseguire a richiesta) per pulizie non 
programmate e servizio di facchinaggio.”,  con la quale il Direttore dell’Osservatorio 
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” ha, tra l’altro, determinato: 

- che il presente atto costituisca determina di avvio del procedimento ai sensi 
dell’art. 32 comma 2 del Codice. 

- di dare atto che le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e 
sostanziale dello stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3 
della Legge n. 241/90 e s.m.i. 

- Di approvare il “Capitolato Tecnico per il Servizio di pulizia presso le sedi 
dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” per 
l’importo a base di gara pari ad €.203.114,58  IVA esclusa, di cui €.3.442,62  
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- di affidare a ditta specializzata i servizi citati in oggetto per il periodo di 
quattro anni, più eventuale proroga tecnica del contratto nelle more 
dell’attivazione della procedura nel caso di un nuovo affidamento del 
medesimo servizio a scadenza del contratto,   mediante procedura negoziata 
telematica tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, formulando una richiesta 
di offerta a ditte specializzate da individuare mediante avviso da pubblicare, a 
cura del RUP,  secondo quanto stabilito dal Punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 
dell’ANAC, aggiornate al decreto legge 18/4/2019, n. 32, convertito con legge 
14/6/2019 n. 55, secondo la seguente modalità: “procedura negoziata 
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sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b): Procedura negoziata previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici;  

- di   nominare  e  incaricare  Responsabile  Unico del  Procedimento   per  
lo  svolgimento dell’attività di cui alla presente determina il Geom. Giovanni 
Liggio,   dipendente dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo 
“Giuseppe S. Vaiana”, con la qualifica di Collaboratore Tecnico, IV livello, il 
quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

- di dare atto che l’importo presunto complessivo della spesa è pari ad € 
251.999,48, dei quali € 203.111,04 per i servizi, € 3.442,64 per oneri per la 
sicurezza ed € 45.442,58 per l’IVA 22%; 

- di disporre l’imputazione della spesa presunta suindicata come segue: 

BILANCIO  IMPORTO FUNZIONE OBIETTIVO CAPITOLO 

2020 51.639,30 1.06.01 – Funzionamento 
1.03.02.13.002 – 
Servizi di pulizia  

2021 51.639,30 1.06.01 – Funzionamento 
1.03.02.13.002 – 
Servizi di pulizia 

2022 51.639,30 1.06.01 – Funzionamento 
1.03.02.13.002 – 
Servizi di pulizia 

2023 51.639,30 1.06.01 - Funzionamento 
1.03.02.13.002 – 
Servizi di pulizia 

TOTALE 206.557,2 1.06.01 - Funzionamento 
1.03.02.13.002 – 
Servizi di pulizia 

- Di dare atto che viene prevista eventuale proroga tecnica del contratto nelle 
more dell’attivazione della procedura nel caso di un nuovo affidamento del 
medesimo servizio a scadenza del contratto,  

- Di nominare, ai sensi dell’art 5 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
dell’art. 31 commi 7 e 11 del “Nuovo Codice”, con le funzioni di supporto 
amministrativo al R.U.P., Geom. Giovanni Liggio, il Dipendente a tempo 
indeterminato Dott. Filippo Salemi, Responsabile dell’Ufficio Amministrativo 
dell’Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, con i compiti 
come di seguito descritti: predisposizione, secondo le disposizioni del Direttore 
e del RUP,  della presente determina, nella predisposizione della determina di 
aggiudicazione definitiva e nella predisposizione del contratto mediante 
scrittura privata, consulenza alla predisposizione di eventuali altre attività di 
carattere strettamente amministrativo.  

- Di dare atto che, nel caso in cui l’Istituto Nazionale di Astrofisica approvi il 
regolamento sugli incentivi di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti, sarà 
riconosciuto, ove applicabile, l’incentivo per funzioni tecniche. 

VISTA la manifestazione di interesse  finalizzata all’espletamento di una procedura negoziata 
a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.PA) per l’affidamento del “servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione dei locali 
dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” siti a Palermo   nel 
Palazzo dei Normanni in Piazza del Parlamento n. 1 ed in via Gian Filippo Ingrassia 31 e 31/a 
per gli anni 2020-2023. Fanno parte del contratto i servizi opzionali da eseguire a richiesta per 
pulizie straordinarie e facchinaggio”, del 7 ottobre 2019 (Prot. n. 720/19, Tit.: VII, Cl.: 03) 
pubblicata sul sito WEB dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” 
in data 8 ottobre 2019; 

VISTO il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione alla  procedura 
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di gara,  fissato per il giorno 23 ottobre 2019, alle ore 9:00; 
CONSTATATO che alla scadenza del termine sopra riportato, hanno presentato domanda di 

partecipazione  n . 4 (quattro) ditte; 
PRESO ATTO che il criterio scelto per la procedura in oggetto è stato il criterio dell'offerta  

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, commi 3, lettera a), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. b), per affidamenti 
di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, pari ad euro 211.000,00, si procede  
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

VISTA la Determina Direttoriale  del 18 novembre 2019 n. 126/19 avente per oggetto la nomina 
della commissione tecnica di aggiudicazione  per l’affidamento del “Servizio di pulizia periodica 
(giornaliera, mensile e straordinaria) di tutti i locali, uffici, sale di riunione, archivi, magazzini, 
compresi i locali adibiti ad ingressi, atri, scale, pianerottoli, corridoi, magazzini ed aree a cielo 
libero dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo Piazza del Parlamento 1(Palazzo dei 
Normanni) e della sede  distaccata di Via Gian Filippo Ingrassia 31 e 31/A. Il contratto comprende 
anche i servizi e gli interventi di disinfestazione e di derattizzazione  e alcuni servizi opzionali (da 
eseguire a richiesta) per pulizie non programmate e servizio di facchinaggio.”, tramite procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36  comma 2 lett. b)  e 
comma 6 e dell’art. 66 comma 6  del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,   

VISTI gli atti di gara come desunti dai Verbali redatti dalla Commissione di valutazione e dalla 
documentazione  riscontrabile sul portale “Acquisti in rete PA - dati generali della procedura”  di 
cui alla R.D.O. numero 2420325 del 29/10/2019 (CIG: 80537271C5)  esperita su MEPA, dalla quale 
si evince che: 

- Alla suddetta R.D.O. n. 2420325 esperita MePA sono state invitate le seguenti n. 10:   
  ditta Cassaro Servizi Integrati S.r.l., (Partita IVA  e Codice fiscale 02052690845), ditta 

Coopservice F.M., (Partita IVA  e Codice fiscale 05086550828), ditta Euroservice 
S.r.l., (Partita IVA  e Codice fiscale 04033760820), ditta La Polibene Di Fuschi 
Vincenzo, (Partita IVA  05762750825 e Codice fiscale FSCVCN76D17G273S), ditta 
Nuova Perla S.r.l., (Partita IVA  e Codice fiscale 03691311207), ditta Open Clean 
S.r.l., (Partita IVA  e Codice fiscale 01711970333), ditta Polidor S.r.l., (Partita IVA  e 
Codice fiscale 03453280822), ditta Prisma di Puglisi Daniele, (Partita IVA  
03214270831 e Codice fiscale  PGLDNL79B11F158Z), ditta Puligroup Service 
Società a responsabilità limitata semplificata, (Partita IVA  e Codice fiscale 
06278650822), ditta Puliuniversal S.r.l., (Partita IVA  e Codice fiscale 05283000825); 

- Al sopra citato invito a partecipare alla citata R.D.O. su MEPA hanno  risposto, 
presentando ciascuna la propria migliore offerta,  le seguenti n. 4 ditte: ditta Cassaro 
Servizi Integrati S.r.l., (Partita IVA  e Codice fiscale 02052690845), ditta Euroservice 
S.r.l., (Partita IVA  e Codice fiscale 04033760820), ditta Nuova Perla S.r.l., (Partita 
IVA  e Codice fiscale 03691311207), ditta Puligroup Service Società a responsabilità 
limitata semplificata, (Partita IVA  e Codice fiscale 06278650822); 

- La classifica finale dei concorrenti con il punteggio finale, dovuto alla sommatoria del 
punteggio tecnico e del punteggio economico, così come approvata dalla “Commissione 
di Gara”, ha visto come prima classificata, con punti 87,78,  la Ditta Euroservice S.r.l., 
Partita IVA  e Codice Fiscale: 04033760820, con sede a Bologna (BO) in via 
Giambattista Gandino n. 20; 

- La sopra citata ditta Euroservice S.r.l., ha presentato una offerta con il ribasso del 
18,03% sull’importo a base d’asta di € 203.114,58, pari ad € 166.483,80;  
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VISTA la proposta del R.U.P. Geom. Giovanni Liggio di aggiudicare definitivamente alla Ditta 
Euroservice S.r.l.,, come sopra meglio menzionata, l’affidamento del “Servizio di pulizia periodica 
(giornaliera, mensile e straordinaria) di tutti i locali, uffici, sale di riunione, archivi, magazzini, 
compresi i locali adibiti ad ingressi, atri, scale, pianerottoli, corridoi, magazzini ed aree a cielo 
libero dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo Piazza del Parlamento 1(Palazzo dei 
Normanni) e della sede  distaccata di Via Gian Filippo Ingrassia 31 e 31/A. Il contratto comprende 
anche i servizi e gli interventi di disinfestazione e di derattizzazione  e alcuni servizi opzionali (da 
eseguire a richiesta) per pulizie non programmate e servizio di facchinaggio.”, esperita attraverso 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. 
b)  del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per il periodo 2020 – 2023,  per un importo oltre IVA di 
€ 166.483,80 (euro centosessantaseimilaquattrocentoottantatre/80)  ed oneri per la sicurezza pari ad 
€ 3.442,62 (euro tremilaquattrocentoquarantadue/62) oltre IVA;  

DATO ATTO di avere proceduto alle opportune verifiche nei confronti  dell’affidatario sul 
possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come stabilito dall’art. 
32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;  

DATO ATTO che le dette verifiche, ivi compresa la comunicazione antimafia avvenuta tramite 
il sistema “Banca Dati Comunicazione Antimafia” (B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno, hanno dato 
buon esito; 

RITENUTO di aggiudicare l’appalto citato in oggetto al seguente operatore economico: Ditta 
Euroservice S.r.l., Partita IVA  e Codice Fiscale: 04033760820, con sede legale a Bologna (BO) in 
via Giambattista Gandino n. 20 per un importo di € 169.926,42 (euro 
centosessantanovemilanovecentoventisei/42) oltre IVA; 

VISTA la disponibilità sull’OB.FU. 1.06.01 – Funzionamento -, Cap.  1.03.02.13.002 “Servizi 
di pulizia” a valere sui fondi dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” 
per ciascuno esercizio finanziario di competenza; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei lavori come sopra meglio 
specificato secondo quanto indicato nella richiesta motivata di attivazione dell’attività del acquisto 
del proponente;  

RITENUTO NECESSARIO procedere all’acquisizione di cui alla sopra citata richiesta 
motivata di acquisto per le necessità dell’Osservatorio; 
 

D E T E R M I N A 
 

ARTICOLO 1.  di aggiudicare l’appalto evidenziato in epigrafe, per l’importo di € 166.483,80 (euro 
centosessantaseimilaquattrocentoottantatre/80) oltre IVA a favore della Ditta 
Euroservice S.r.l., Partita IVA  e Codice Fiscale: 04033760820, con sede legale a 
Bologna (BO) in via Giambattista Gandino n. 20, per il periodo di  quattro anni, 
decorrente dalla sottoscrizione del relativo contratto.   

 
ARTICOLO 2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € 3.442,62 (euro 

tremilaquattrocentoquarantadue/62) oltre IVA;  
 
ARTICOLO 3.  di   impegnare  la  spesa  complessiva  (IVA compresa)  di  €   207.310,24 (euro 

duecentosettemilatrecentodieci/24,  a valere sui fondi dell’INAF - Osservatorio 
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” di cui all’Obiettivo Funzione 
1.06.01 – Funzionamento -, per ciascuno esercizio finanziario di competenza come 
di seguito specificato: 

CAPITOLO 
SERVIZIO 

IMPORTO 
Mensile Annuale Totale 
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1.03.02.13.002 -  Servizi  
di Pulizia e lavanderia 

Pulizia 3.815,55 45.786,62 183.146,50 

1.03.02.13.999.01  
Servizi di disinfestazione 
e derattizzazione 

Disinfestazione 95,07 1.140,86 4.563,42 

derattizzazione 18,70 224,43 897,72 
1.03.02.13.003.01- Trasporti, 
traslochi, facchinaggi 
1.03.02.13.002 – Servizi 
 di Pulizia e lavanderia 

Servizi 
opzionali  

(pulizia straor.  
e facchinaggio) 

389,64 4.675,65 18.702,60 

TOTALE  4.318,96 51.827,56 207.310,24 
 
ARTICOLO 4.  Di autorizzare, ai sensi dell’art.   32 comma del  Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 

50 , la stipula del contratto senza il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio  
della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 

ARTICOLO 5.  Di autorizzare, ai sensi dell’art.   32 comma 13 del  Decreto Legislativo 18/4/2016 
n. 50, l’esecuzione anticipata del contratto. 

 
ARTICOLO 6.  di disporre che a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’esito 

dell’affidamento venga reso pubblico tramite avviso di post informazione sul sito 
istituzionale dell’ente, anche con riferimento ai soggetti invitati; 
 

ARTICOLO 7.  di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente delle informazioni previste dall’art. 
29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Palermo, li 30.1.2020 

 
IL DIRETTORE, F.TO Dott. Fabrizio Bocchino 

 
 


