
SARDEGNA RICERCHE

DETERMINAZIONE N. DET DG 1543 RIC DEL 22/12/2016

OGGETTO:

Avvio  appalto cod.150_16 “Servizio di  pulizia  a ridotto impatto ambientale (GPP) della
sede di Macchiareddu e della Manifattura Tabacchi”, suddiviso in 2 lotti. Lotto 1 Servizio
di pulizia della sede di Macchiareddu CIG 6921560BFE; Lotto 2 Servizio di pulizia e di
disinfestazione della Manifattura Tabacchi CIG 6921616A35.

Il Direttore Generale
VISTA la  Legge  Regionale  5  agosto  2015,  n.20  Trasformazione  in  agenzia  del  Consorzio  per

l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche"; 

VISTO lo  Statuto di Sardegna Ricerche;

VISTA la Determinazione del DG di Sardegna Ricerche n. 959 SAG del 22/07/2016, rettificata con
Determinazione del DG di Sardegna Ricerche n. 974 AGI del 27/07/2016, con cui è stato
autorizzato l’avvio su SardegnaCat della procedura di gara cod. 35_16 per l’affidamento del
servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (GPP) delle sedi di Sardegna Ricerche diviso
in tre lotti funzionali, con un importo a base di gara totale per due anni pari a € 280.000,00
IVA esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, pari a € 1.000,00;

CONSIDERATO che entro la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, sono pervenute, n. 2 offerte
per il lotto 1 (sede di Cagliari), n. 8 offerte per il lotto 3 (sede di Pula) e nessuna offerta per il
lotto 2 (sede di Macchiareddu);

CONSIDERATO che  successivamente  all’esperimento  della  procedura  di  gara  cod.  35_16,  è  emersa  la
necessità di estendere il  servizio  di  pulizia  alla sede dell’Ex Manifattura Tabacchi,  la cui
gestione  è  stata  affidata  a  titolo  di  comodato  d’uso  gratuito  a  Sardegna Ricerche,  con
delibera della Giunta Regionale n. 19/2 del 08/04/2016, per un periodo di 3 anni;

CONSIDERATO che la gestione delle attività della Manifattura è affidata alla responsabile del Settore STT
Sandra Ennas;

CONSIDERATO che con Determinazione del DG di Sardegna Ricerche n. 1191 RIC del 11/10/2016 è stata
trasferita  la  responsabilità  del  procedimento  relativa  al  servizio  di  pulizie  della  sede  di
Macchiareddu (già  lotto  2  dell’appalto  cod.  35_16),  dalla  dipendente  Alessandra  Corda,
responsabile del Settore Affari Generali, al dipendente Luca Contini responsabile del Settore
Valorizzazione della Ricerca;

CONSIDERATO che nelle more della predisposizione della documentazione per l’indizione sul MePA di una
nuova procedura finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia della sede di Macchiareddu
(ex lotto 2 della gara cod. 35_16, andata deserta) e della sede dell’Ex Manifattura Tabacchi,
si è reso necessario assicurare la continuità delle prestazioni di pulizia presso la sede di
Macchiareddu,  attraverso l’indizione  di  una trattativa diretta sul  MePA (cod. 139_16)  per
l’affidamento del servizio di pulizia di tale sede per un periodo di 4 mesi;

CONSIDERATE che la trattativa diretta in argomento, il cui avvio è stato autorizzato con determinazione RIC
n. 0132-2016 del 17/11/2016, è stata aggiudicata in via definitiva alla società Pulimpiù di
Mura Alessandro s.a.s. con determinazione RIC n. 0135-2016 del 22/11/2016, per la durata
di  4  mesi  decorrenti  dal  23  novembre  2016,  per  un  importo  complessivo  pari  a  Euro
7.920,00 (esclusi IVA ed oneri per la sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso pari a
Euro 250,00);

CONSIDERATO che, per gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ricadenti in categorie
merceologiche per cui esistono relativi bandi all’interno del MePA di Consip Spa, Sardegna
Ricerche è tenuta ad utilizzare tale strumento telematico di approvvigionamento;

CONSIDERATO che l’operatore economico deve essere selezionato con una procedura d’appalto da indire
nel rispetto del D.lgs. 50/2016 al quale Sardegna Ricerche deve uniformarsi ai sensi degli
articoli 1 e ss. di detto decreto;

CONSIDERATO che ad  oggi  non risultano attive  convenzioni  aventi  ad  oggetto  il  servizio  in  oggetto  né
nell’ambito della piattaforma “Acquisti in Rete” gestita da Consip SpA, né all’interno della
piattaforma gestita dalla centrale di committenza regionale SardegnaCat;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere all’indizione sul MePA, nell’ambito del
bando “SIA104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale”, della procedura di RdO denominata
cod. 150_16 e suddivisa, ai sensi dell’articolo 51 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nei seguenti due lotti:

- Lotto 1 Servizio di pulizia della sede di Macchiareddu;
- Lotto 2 Servizio di pulizia e di disinfestazione della Manifattura Tabacchi;



CONSIDERATO che il servizio del lotto 1 avrà una durata di due (2) anni rinnovabile per un ulteriore anno, a
discrezione di Sardegna Ricerche, alle medesime condizioni contrattuali, mentre il servizio
del Lotto 2 avrà una durata di un (1) anno rinnovabile per un ulteriore anno, a discrezione di
Sardegna Ricerche, sempre alle medesime condizioni contrattuali; 

CONSIDERATO che l’appalto in questione sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di
punti 70 (massimo) per l’offerta tecnica e di punti 30 (massimo) per l’offerta economica;

CONSIDERATO che la valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai  criteri  di  aggiudicazione
previsti  dal  capitolato  speciale  d’appalto  e  dalla  scheda  tecnica  allegati  alla  presente
proposta di determinazione;

VISTO l’articolo 34 del D.lgs. 50 del 19 aprile 2016 relativo ai criteri di sostenibilità energetica e
ambientale  il  quale prevede che  “le stazioni  appaltanti  contribuiscono al  conseguimento
degli  obiettivi  ambientali  previsti  dal  Piano  d’azione  per  la  sostenibilità  ambientale  dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione  attraverso  l’inserimento,  nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM)”;

CONSIDERATO che in fase di esame preventivo dei rischi dell’appalto in oggetto, l’importo degli oneri della
sicurezza è stato valutato pari a 400,00 euro con riferimento al lotto 1 e pari a zero con
riferimento al lotto 2;

CONSIDERATO che l’importo complessivo a base di  gara  della  procedura cod.  150_16 è pari  ad  Euro
111.500,00 (esclusi Iva ed oneri per la sicurezza interferenziale non soggetti  al ribasso),
così come evidenziato nel quadro economico sintetico dell’appalto di seguito riportato:

Oggetto 
Importo a base di gara/per

anno (IVA esclusa)

Importo a base
di gara totale

per 2 anni 

IVA esclusa) 

Oneri per la
sicurezza non

soggetti a
ribasso
d’asta 

Lotto 1 - Servizio di pulizia
sede   Macchiareddu, zona
industriale Macchiareddu -

Uta (Cagliari)

CIG: 6921560BFE

€ 39.000,00 € 78.000,00 € 400,00

Lotto 2 - Servizio di pulizia e
disinfestazione della

struttura della Manifattura
Tabacchi

CIG: 6921616A35

€ 33.500,00 

(Pulizia: € 23.000,00
+

Disinfestazione: € 10.500,00)

- € 00,00

VISTO l’articolo 113 del D.lgs 50 del 19 aprile 2016 si prevede inoltre, l’accantonamento del fondo,
pari al 2% dell’importo dei servizi, così ripartito:

Descrizione Importo 

Accantonamento Lotto 1 € 1.568,00

Accantonamento Lotto 2 € 670,00

Totale accantonamento € 2.238,00

CONSIDERATO che  si  ritiene  opportuno  invitare  alla  suddetta  procedura  gli  operatori  di  cui  all’elenco
allegato alla presente determinazione, ovvero:

- tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta nell’ambito della procedura cod.
35_16, fatta eccezione per la ditta E.P. SpA in quanto è l’unica che, in data 22/12/2016,
non risulta abilitata al Bando “SIA 104 Servizi di pulizia e di igiene ambientale” del MePA
(per un totale di n. 9 ditte);

- n. 40 operatori economici aventi sede legale in Sardegna selezionati tra tutti gli operatori
economici abilitati al Bando “SIA 104 Servizi di pulizia e di igiene ambientale” del MePA;

CONSIDERATO che gli operatori economici partecipanti all’appalto potranno presentare offerta per entrambi i
lotti o solo per uno di essi e che l’aggiudicazione dei lotti potrà essere effettuata a favore di
differenti operatori economici;

CONSIDERATO che  il  pagamento  del  corrispettivo  viene  disposto,  per  ciascun  lotto,  in  ratei  mensili
posticipati,  a  seguito  della  presentazione  di  regolare  fattura  elettronica  e  della  verifica
positiva  del  servizio  eseguito  da  parte  del  personale  di  Sardegna  Ricerche,  e  solo  ed
esclusivamente a seguito di verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
avente esito positivo;



CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per l’appalto in oggetto è il Direttore Generale Giorgio
Pisanu;

CONSIDERATO che per  ragioni  organizzative,  si  intende individuare quali  Direttori  dell’esecuzione,  Luca
Contini per il lotto 1 e Sandra Ennas per il lotto 2;

Determina

ART.1 di  autorizzare  l’avvio  sul  MePA della  procedura  di  RdO denominata  cod.  150_16 per  il
“Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (GPP) della sede di Macchiareddu e della
Manifattura Tabacchi” suddiviso nei seguenti lotti:

- Lotto 1 Servizio di pulizia della sede di Macchiareddu;
- Lotto 2 Servizio di pulizia e di disinfestazione della Manifattura Tabacchi;

ART.2 di approvare il quadro economico dell’appalto di seguito riportato:

Oggetto 
Importo a base di gara/per

anno (IVA esclusa)

Importo a base
di gara totale

per 2 anni 

IVA esclusa) 

Oneri per la
sicurezza non

soggetti a
ribasso
d’asta 

Lotto 1 - Servizio di pulizia
sede   Macchiareddu, zona
industriale Macchiareddu -

Uta (Cagliari)

CIG: 6921560BFE

€ 39.000,00 € 78.000,00 € 400,00

Lotto 2 - Servizio di pulizia e
disinfestazione della

struttura della Manifattura
Tabacchi

CIG: 6921616A35

€ 33.500,00 

(Pulizia: € 23.000,00
+

Disinfestazione: € 10.500,00)

- € 00,00

per un importo complessivo a base d’asta pari a Euro 111.500,00 (esclusi Iva ed oneri per la
sicurezza interferenziale non soggetti al ribasso);

ART.3 di prevedere, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, l’accantonamento del fondo, pari al
2% dell’importo dei servizi,  per un importo complessivo pari a Euro 2.238,00 di cui Euro
1.568,00 per il lotto 1 ed Euro 670,00 per il lotto 2;

ART.4 di  stabilire  che, con riferimento al  lotto  1,  la durata del  servizio  sia  pari  a due (2)  anni
rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  a  discrezione  di  Sardegna  Ricerche,  alle  medesime
condizioni contrattuali e che, con riferimento al lotto 2, la durata del servizio sia pari a un (1)
anno rinnovabile per un ulteriore anno, a discrezione di Sardegna Ricerche, alle medesime
condizioni contrattuali;

ART.5 di  stabilire  che  la  procedura  venga  aggiudicata  secondo  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
con attribuzione di  punti  70 (massimo) per l’offerta tecnica e di  punti  30 (massimo) per
l’offerta economica, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto allegato alla
presente determinazione;

ART.6 di approvare la documentazione di gara allegata alla presente determinazione (capitolato
speciale d’appalto, scheda tecnica lotto 1, scheda tecnica lotto 2, D.U.V.R.I.) per costituirne
parte integrante e sostanziale, e l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura
altresì allegato alla presente determinazione;

ART.7 di stabilire che gli operatori economici partecipanti all’appalto potranno presentare offerta
per entrambi i lotti o solo per uno di essi e che l’aggiudicazione dei lotti sopra indicati potrà
essere effettuata a favore di differenti operatori economici;

ART.8 di  consentire che, anche nel  caso di una sola offerta valida per singolo lotto,  Sardegna
Ricerche possa procedere all’aggiudicazione ovvero di procedere ad un nuovo esperimento,
fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, di non
procedere  all’aggiudicazione  dell’appalto  e/o  del  singolo  lotto  se  nessuna  offerta  risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

ART.9 di nominare quali Direttori dell’esecuzione per l’appalto in oggetto:

- Luca Contini, per il lotto 1 “Servizio di pulizia della sede di Macchiareddu”;
-  Sandra  Ennas,  per  il  lotto  2  “Servizio  di  pulizia  e  di  disinfestazione  della  Manifattura
Tabacchi”;

ART.10 di impegnare le somme nel modo seguente:



- Lotto 1 “Servizio di pulizia della sede di Macchiareddu”: Euro 97.216,00 (Iva, oneri per la
sicurezza inclusi e fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 inclusi) sul progetto “Gestione e
attività Cluster ER” (art. 26 l.r. 37/98 annualità 2015);

- Lotto  2  “Servizio  di  pulizia  e  di  disinfestazione  della  Manifattura  Tabacchi”:  Euro
41.540,00 (Iva, oneri per la sicurezza inclusi e fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 inclusi)
sul progetto “Gestione Ex Manifattura Tabacchi” (art. 26 l.r. 37/98 annualità 2014);

ART.11 di dare mandato agli uffici per gli adempimenti di legge.
                               Il Direttore Generale

                            Giorgio Pisanu

Allegati: 

 Capitolato Speciale d’Appalto

 Scheda tecnica lotto 1

 Scheda tecnica lotto 2

 D.U.V.R.I. appalto

 Elenco operatori economici invitati alla procedura cod. 150_16


