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Determinazione n.57 del 31.05.2022 del Registro della IV Area Tecnica 

 
 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 
c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., del “SERVIZIO DI PULIZIA DEL 
PARCHEGGIO COPERTO DI PIAZZA XXVII MAGGIO (GIÀ SS. TRINITÀ), DEI 
SERVIZI IGIENICI ADIACENTI AL PREDETTO PARCHEGGIO E DEI LOCALI 
ATTIGUI, COMPRESI I CAMERINI DEGLI ARTISTI” per le annualità 2022-
2023, approvazione avviso, capitolato d’oneri, quadro tecnico economico 
e domanda di adesione per la manifestazione di interesse ai fini della 
selezione degli operatori economici da invitare a RdO sul MePA. 
 
CIG: Z9E34D304F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBO 

http://www.comune.polizzi.pa.it/


IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA 
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto 

 

DETERMINA 
 

➢ Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
➢ Di indire procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) condotta sul MePA per 

cinque operatori economici sorteggiati fra quelli che avranno presentato il modulo di 
domanda di adesione (ALLEGATO B) a seguito di avviso di manifestazione di interesse per il 
SERVIZIO DI PULIZIA DEL PARCHEGGIO COPERTO DI PIAZZA XXVII MAGGIO (GIÀ SS. 
TRINITÀ), DEI SERVIZI IGIENICI ADIACENTI AL PREDETTO PARCHEGGIO E DEI LOCALI 
ATTIGUI, COMPRESI I CAMERINI DEGLI ARTISTI” per le annualità 2022-2023, rivolta a tutte 
le ditte operanti nel settore ed abilitate al bando ME.PA “Fornitori di Beni e Servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni”, categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e 
Sanificazione Impianti”, fatto salvo l’invito di tutte le ditte interessate nel caso pervengano 
istanze di partecipazione in misura inferiore a 10, da aggiudicare con il criterio del prezzo 
più basso inferiore a quello posto a base di gara di € 20.967,74 (iva esclusa) di cui 610,71 € 
di oneri per la sicurezza;  

➢ Di approvare l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla gara 
per l’affidamento del suddetto servizio e il relativo modulo di partecipazione (ALLEGATI A e 
B); 

➢ Di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del “minor prezzo” previsto dall’art. 36 
comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge n. 55 del 2019; 

➢ Di fissare il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara in giorni 15 
(quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse 
sull’albo pretorio del Comune di Polizzi Generosa; 

➢ Di fissare il termine di ricezione delle offerte in giorni 7 (sette) decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’avviso di RDO su Me.PA., in ragione dell'urgenza di dovere iniziare 
l’esecuzione del contratto; 

➢ Di dare atto che si procederà anche in caso di presenza di una sola istanza ritenuta valida 
dal Presidente di gara; 

➢ Di dare atto che in presenza di una sola manifestazione di interesse, l’aggiudicazione 
avverrà mediante affidamento diretto da espletare tramite trattativa privata su Me.PA, 
ferma restando l’insindacabile decisione dell’Amministrazione di non procedere 
all’aggiudicazione. 

➢ Di impegnare la somma di € 26.000,00 sul capitolo 1930 “MANUTENZIONE E GESTIONE 
PARCHEGGIO” imputandola pro quota, su n. 2 esercizi finanziari a partire dal corrente 
2022, come di seguito specificato: 

ESERCIZIO RISORSE IMPEGNO 

2022 13.000,00 € 154/2022 

2023 13.000,00 € 154/2022 

➢ Di dare atto che la somma complessiva di € 26.000,00 necessaria per l’esecuzione 
dell’affidamento di che trattasi trova copertura nel bilancio comunale sul Capitolo 1930 
“MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHEGGIO”; 

➢ Di pubblicare l’avviso di RDO aperta di che trattasi sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, all’albo pretorio on-line, nonché all’indirizzo della 
piattaforma telematica MEPA di Consip, per giorni 15 consecutivi;  



➢ Di stabilire che il Comune di Polizzi Generosa si riserverà la facoltà di non procedere 
all’espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi 
momento; 

➢ Di dare atto che il contratto ha una durata fino al 31.12.2023, ed è prorogabile per il tempo 
strettamente necessario alle medesime condizioni, qualora non venga conclusa in tempo 
utile una nuova procedura selettiva; 

➢ Di dare atto che l'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'affidamento anche in presenza 
di un'unica offerta, se ritenuta congrua; 

➢ Di precisare che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con apposito provvedimento; 
➢ Di dare altresì atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
➢ Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  
➢ Di attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. e della L. 190/2012 e ss.mm. che non 

sussistono, né si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con 
l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;  

➢ Di dare atto che la presente determinazione è inserita nel fascicolo delle determinazioni, 
tenuto presso l’Area Amministrativa; 

➢ Di trasmettere la presente al Responsabile della II Area Economico e Finanziaria per gli 
adempimenti di propria competenza. 
 
Polizzi Generosa, il 31.05.2022 
 

                                                               IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA 
                                                                               F.to Dott. Ing. Paola Valentina India) 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo 
della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria 
come da tabella sotto riportata. 
 

Intervento/Cap Es. finanziario Impegno Importo €. Data 

U 1930 2022 154/2022 13.000,00 31.05.2022 

U 1930 2023 154/2022 13.000,00 31.05.2022 

 
(Comma 11 art. 6 legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni recepito con 
L.R. n. 23 del 07.09.1998) 
 
Lì, 31.05.2022                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                           F.to Dr. Francesco S. Liuni 
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