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OGGETTO: Servizio di pulizia ordinaria dei locali della Sede dell’Area della Ricerca CNR di                      

Palermo, Via Ugo La Malfa n.153 – Palermo per l’anno 2018, tramite RDO 
piattaforma elettronica MEPA  

 
  

LA RESPONSABILE DI AREA 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca 
in attuazione della legge n. 165 del 27 settembre 2007;  
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 24, del 7 aprile 2015,di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1 
maggio 2015; 

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con Provvedimento n. 043 Prot. AMMCNT-CNR N. 0036411 del 26 maggio 2015 nonché 
il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che 
disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE in materia di  
appalti pubblici abrogativa della direttiva 2004/18/CE (settori ordinari), 201425/UE in materia di 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, abrogativa della direttiva 2004/17/CE (settori speciali);  
 
VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato; 
 
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 
agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  
 
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che : "L'attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 
17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche, nonché la Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(già AVCP);  
 
VISTA la “legge di stabilità 2017” Legge 232/2016 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 297 del 
21.12.2016;  



	  

	  

 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteridi selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO il contratto stipulato nell’anno 2016, recante scadenza 31/12/2017 riguardante il servizio di 
cui all’oggetto; 
 
VALUTATA la necessità di attivare un nuovo contratto per il servizio di pulizia ordinaria dei locali 
della sede dell’area della Ricerca CNR di Palermo per l’anno 2018; 
 
VISTA la richiesta del Direttore dell’INGV nella quale è stato richiesto di agganciare il servizio di 
pulizia dei propri locali ubicati in diversi piani della Sede di Area (mq.1833), precedentemente 
gestiti direttamente dall’INGV; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in 
oggetto mediante la procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 6, nel rispetto dei 
principi enunciati dall’art 30, comma 1, del D.Lgs.50/2016, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese.  

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
interferenziali; 
 
VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 
trasparente; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della spesa sarà a totale carico della Sede Centrale 
CNR; 

DATO ATTO altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la determina a contrarre per il servizio in oggetto Ns. prot.0000775 del 30/10/2017; 

ELENCA 
 

Ø Le Ditte, individuate sul Mercato Elettronico nella categoria “Servizi di pulizia degli 
immobili”, invitate a partecipare alla trattativa per il servizio in oggetto, come di seguito 
specificate: 
 
1) 100CENTO SRL - PALERMO 
2) A.FR.A.M. – ALCAMO (TP) 
3) AIRONE SERVIZI SRL - PALERMO 
4) ARIES SRL - PALERMO 
5) ARREDOTECH 4 SRLS - PALERMO 
6) CASAMENTO SALVATORE – SAN CIPIRELLO (PA) 
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7) CLEAN OFFICE DI ALIBERTO MARCELLO - PALERMO 
8) CO.MI. SRL - PALERMO 
9) DOMINO GIUSEPPE - PALERMO 
10) ECO GLOBAL SRL - PALERMO 
11) EDILRAPPA DI RAPPA NATALE & C. – MONTELEPRE (PA) 
12) F.LLI PIERO E FRANCO CRITELLI SRL – CATANZARO (CZ) 
13) IGIENICO PULIZIA DI BENCIVINNI CALOGERO SNC - PALERMO 
14) MEDITERRANEA - PALERMO 
15) MEDITERRANEA SERVIZI DI LENTINI ORAZIO – ERICE (TP) 
16) PREMIERE MULTISERVIZI – CAPRARICA DI LECCE (LE) 

 
Il presente atto verrà pubblicato sul sito www.urp.cnr.it solo dopo la scadenza della 
presentazione delle offerte. 

 
 

 La Responsabile di Area  
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