SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE TRENTINOALTO ADIGE
SEDE BOLZANO
Amministrazione attiva

KONTROLLSEKTION
FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL
SITZ BOZEN
Verwaltung

Determina a contrarre n. 13/2022
OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia e di igiene ambientale per gli Uffici della
Corte dei Conti, Regione Trentino-Alto Adige, Sede di Bolzano, CIG Z26363EE58 alla Meranese Servizi Spa.
VISTO il D.
2, lettera a), così come modificato dal D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 e dal D.L. n. 18 aprile
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
seguito di eventi sismici;

conti (Provvedimento Presidenziale del 31/10/2012), e successive modificazioni e
integrazioni;
ed il funzionamento degli uffici amministrativi
e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
(deliberazioni Sezioni Riunite Corte dei conti n. 1/DEL/2010 e n. 2/DEL/2011);
VISTO il Decreto Presidenziale n. 323 del 23 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2021;
VIST
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e
Lgs. n. 56/2017 dal Consiglio
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-3-2018 e pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23 marzo
2018;
CONSIDERATO che il contratto per il servizio di pulizia e igiene ambientale degli uffici e
degli archivi con sede a Bolzano è in scadenza il prossimo 30 giugno e che pertanto si rende
necessario affidare detto servizio a società specializzata;
CONSIDERATO che, al suddetto fine, in data 10 maggio 2022 è stata formalizzata la
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (RDO n.3008724)
alla quale sono stati invitati cinque operatori del settore, nel rispetto dei principi di rotazione
e concorrenza;
PRESO ATTO che, entro il termine stabilito dalla procedura di gara, sono state presentate
offerte economiche dalla PULITAIT S.R.L.S. e dalla MERANESE SERVIZI SPA,
rispettivamente di importo pari ad euro 23.063,91 ed euro 23.964,00, al netto di IVA;
RILEVATO che nell offerta economica presentata dalla PULITAIT S.R.L.S. non sono stati
quantificati i costi di sicurezza aziendali
delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 95, comma 10, del
D. Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che - alla luce della normativa da ultimo richiamata e di costante
giurisprudenza formatasi sul tema aziendali costituisce
un ineludibile obbligo del concorrente, da assolvere, a pena di esclusione, già in sede di
a;
VALUTATO che non è possibile -

vantaggiosa,
post, nemmeno con il ricorso al
mancante costituisce

procedure negoziate indette ai sensi
con
- integrare il dato omesso ex
, in quanto la quantificazione
;

RITENUTO, pertanto, di dover escludere
PULITAIT S.R.L.S.;
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la società

quella della MERANESE
SERVIZI SPA (P.IVA: 02624310211), con sede in via Albertina Brogliati 56, 39012 Merano
(BZ);
VERIFICATO il possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di idoneità professionale
della ditta MERANESE SERVIZI SPA,
TELEMACO del CCIAA relativo;
AQUISITI,
, il certificato dei carichi pendenti e il
certificato del casellario giudiziario
MERANESE SERVIZI SPA, sig. Dalpiaz Andiano, nato a Bressanone il 31 agosto 1979;
AQUISITO, altresì, il certificato del
reato relativa alla MERANESE SERVIZI SPA
RITENUTO di aggiudicare alla società MERANESE SERVIZI SPA (P.IVA: 02624310211) il
servizio di pulizia e igiene ambientale per gli Uffici della Corte dei Conti, Regione TrentinoAlto Adige - Sede di Bolzano, per la durata di dodici mesi, decorrenti dal primo luglio 2022;
VERIFICATO che, nell
assegnate alla Corte dei conti per il
Trentino-Alto Adige 2, al capitolo 3000 pg 11 Spese di funzionamento
comprensive del servizio di pulizia, vi è la disponibilità economica idonea a garantire la
copertura della spesa;
Z26363EE58,

DATO ATTO che il presente acquisto è soggetto a pubblicazione,
alla Legge 190/2012;
DETERMINA
1)

pulizia e di igiene ambientale per gli Uffici della Corte
dei Conti, Regione Trentino-Alto Adige - sede di Bolzano, per la durata di dodici mesi,
decorrenti dal primo luglio 2022, alla società MERANESE SERVIZI SPA (P.IVA:
02624310211), con sede in via Albertina Brogliati 56, 39012 Merano (BZ);
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2) di stipulare il contratto avvalendosi del portale del mercato elettronico della pubblica
amministrazione Acquistiinretepa;
3)
23.964,00 e di imputarla al capitolo 3300 - pg 11 per
2022 e 2021, in ragione dei rispettivi mesi di competenza;
4) di liquidare la
della L. 136/2010 s.m.i., nonché successivamente alla verifica della regolarità
contributiva (D.U.R.C.),
il termine fissato di 30 giorni dalla ricezione della stessa di cui al D. Lgs. 192/2012;
5) di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
generali ex
- alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito
-

azione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;

competente;
6)
7) di pubblicare la presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto

IL DIRIGENTE
ad interim
(dott. Aldo Paolicelli)
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