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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 769 del 28/08/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Affidamento servizio di vigilanza e pulizia/sanificazione dei locali adibiti allo svolgimento
delle prove d’esame di vari concorsi pubblici banditi dell’Agenzia. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni). Determina a contrarre e aggiudicazione.
CIG Z432E0CC0C
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n. 320.1
C.I.G.: Z432E0CC0C
IMPORTO(€): 8198,40
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04/10/2017, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;
Vista la determinazione del Dirigente R.U.F n. 115 del 05/02/2020 con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di categoria C, di cui 4 posti con riserva,
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
Vista la determinazione del Dirigente R.U.F n. 116 del 05/02/2020 con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di categoria D, di cui n. 2 posti con
riserva, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
Vista la determinazione del Dirigente R.U.F n. 163 del 19/02/2020 con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente amministrativo, di cui 1 posto con
riserva,

con

contratto

di

lavoro

subordinato

a

tempo

pieno

e

indeterminato.
Considerato:
- che in occasione delle prove d’esame si rende necessario assicurare un servizio di vigilanza e di
pulizia/sanificazione dei locali adibiti a sessione d’esame, nel rispetto delle prescrizioni derivanti
dall’emergenza epidemiologica in corso (Covid19) in materia di divieto di assembramento e
pulizia/sanificazione dei predetti locali;
- che le prove d’esame per le tre procedure concorsuali saranno avviate nel mese di settembre p.v.;
- che a tal fine con nota pec n. 5334 del 04/08/2020, si è richiesto preventivo per l’affidamento del servizio
alla società MEIT Multiservice Srl, società già affidataria del servizio di portierato e di pulizia degli uffici
e delle residenze dell’Agenzia;
- che la predetta società, in riscontro alla richiesta, con nota pec del 18/08/2020 prot. 5520/2020, ha
inoltrato preventivo di spesa per l’erogazione del servizio di vigilanza e di pulizia/sanificazione, per un
costo pari ad €. 560,00 (cinquecentosessanta/00) oltre Iva per ogni giorno di servizio;
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- che presumibilmente il predetto servizio dovrà essere garantito per n. 12 giorni di sessione d’esame, per un
costo totale pari ad €. 6.720,00 (seimilasettecentoventi/00) oltre Iva;
- che il predetto preventivo di spesa risulta congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta
amministrazione, alle caratteristiche del servizio in oggetto e al prezzo proposto;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
Accertato, come da documentazione d’ufficio, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnicoprofessionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80;
Ritenuto per le ragioni suindicate, di affidare il servizio in argomento alla società MEIT Multiservice Srl,
con Sede di Bari alla Via Bottalico n. 43;
VISTI


il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, approvato con Deliberazione
di Giunta regionale n. 317 del giorno 09 febbraio 2010;



il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione
n.56 del 20 Dicembre 2019;



la propria Determinazione n.83 del 28/01/2020 “Adozione del Piano Esecutivo di Gestione per il
2020”

Dato atto che:
il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento in oggetto, è il seguente :
Z432E0CC0C
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DETERMINA
per i motivi indicati in premessa
1. di affidare il servizio di cui all’oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. n. 76/2020, alla società MEIT Multiservice Srl, con sede in Bari alla Via Bottalico n.
43, per un importo presuntivo riferito a n. 12 giorni di sessione d’esame, pari ad € 6.720,00
(seimilasettecentoventi/00) oltre Iva;
2. di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nella
nota di riscontro prot. 5520 del 18/08/2020 della Società Meit Srl, che costituiscono parte integrante
della presente determinazione;
3. di disporre che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
4. di attribuire alla presente procedura CIG: Z432E0CC0C;
5. di impegnare la spesa di € 6.720,00 (seimilasettecentoventi/00) oltre Iva sul Cap. 320.1 PEG 2020
la cui esigibilità è prevista nel 2020”;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet, nella sezione "Amministrazione
Trasparente" – Bandi di gara e contratti;
7. di individuare Responsabile unico del procedimento della presente procedura il dott. Giovanni
Scalera.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 199 del 28/08/2020
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
preventivo (Nome File:
preventivo_serv_vigilanza_e_pulizia_e_san
ificazione.pdf - Impronta:
ce133923f52a534c4a06b5f6ec399246066e73
a54a923e14c89069f08a888529);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

