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Determina aggiudicazione – RDO 2185646 

SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI IMMOBILI DELLA SEDE DI LATINA 

ANNUALITA’ 2019-2020 – DURATA 12 mesi 

CIG :7753188523 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO DEL CERSITES 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;  

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali 

è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;  

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 

25/05/2009; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31,36  e 95 (nel caso di unicità 

del fornitore citare: artt. 29, 31, 63 e 95); 

VISTOl’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie 

l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da ConsipSpA; 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e 

servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al 

MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati 

elettronici; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461/18 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019; 

VISTAla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/2018 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato 

il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019 - 2021; 

VISTA la disposizione n. 3/2018 del 9/3/2018 di nomina del Geom. Pino Ferrazzano a RUP per l’esperimento 

della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili del CERSITES; 

VISTO il dispositivo n. 1/2019, prot. 6 del 7/1/2019 di indizione della gara per il Servizio di pulizie degli 

immobili del CERSITES della Sede di Latina; 

VISTO il dispositivo n. 2/2019, prot. 17 del 16/1/2019 di proroga di due mesi del servizio di pulizie in essere; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione in data 13 marzo 2019 in cui si aggiudica 

definitivamente il contratto per il Servizio di pulizie degli immobili del CERSITES della Sede di Latina alla ditta 

LO SPLENDORE SRL; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale e dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali relativamente all’aggiudicatario; 

CONSIDERATO che risultano pervenuti i certificati e la documentazione comprovanti il possesso dei requisiti; 

VISTO il parere favorevole del Direttore del CERSITES; 
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DETERMINA 

 

- Di aggiudicare alla ditta LO SPLENDORE SRL – P.iva 01606801007 c.f. 06743430586 – sede legale in Via 

Pollio 26, Roma l’appalto per il Servizio di pulizie degli immobili della Sede di Latina della durata di 12 mesi 

con decorrenza dal 18 marzo 2019; 

 

- Che l’importo previsto per il suddetto contratto è di euro 201.830,70 (IVA esclusa) + euro 903,26  ( IVA 

esclusa ) per Oneri di sicurezza; 

 

- Che detto importo trova coperturasul Contributo di funzionamento del CERSITES erogato 

dall’Amministrazione Centrale per l’anno 2019 - conto di bilancioA.C.13.02.010.010 Pulizia Ordinaria -. 

 

Il presente dispositivo, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 

32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel sito 

web dell’Amministrazione.  

 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato  

        f.to Dott.ssa Maria Romana Forte 


