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PROVVEDIMENTO 

Oggetto: Provvedimento di rettifica decisione di contrattare per servizi di pulizia presso la Sede di Portici (NA) 

dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del C.N.R. mediante indizione di procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016; CIG ZDA3015C7E 

Il Direttore f.f. 

VISTA la determina di contrarre prot.0000044 del 14/01/2021 per servizi di pulizia presso la Sede di Portici (NA) 

dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del C.N.R. mediante indizione di procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016; 

VISTO che con la sopracitata determina si disponeva l’affidamento dei servizi di pulizia presso la Sede di Portici (NA) 

dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del C.N.R. all’operatore economico ECOSERVIZI - SERVIZI 

PER L’AMBIENTE -  S.R.L.  con sede legale in VIA ROMA N. 13 - 80053 - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - C.F. / P. IVA 

08507021213 per l’importo pari a € 6.900,00 oltre IVA ai sensi di legge tramite stipula trattativa diretta MEPA; 

VISTA la richiesta del RUP Sig. Giovanni Cantilena di annullamento della trattativa diretta sopracitata dovuto alle 

modificate esigenze della ditta appaltatrice ECOSERVIZI - SERVIZI PER L’AMBIENTE -  S.R.L. per sopraggiunte difficoltà 

organizzative; 

PRESO ATTO CHE l’operatore economico IMPRESA IRIDE DI CAPOTOSTI FABIO & C. SAS con sede legale in VIA TOLEDO 

N. 10- 80132 – Napoli (NA) - C.F. / P. IVA 01896620638 è in grado di fornire i medesimi servizi alle medesime condizioni 

per un importo mensile pari a 2.299,00 € con costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 

in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 pari ad € 300,00 

DISPONE 

DI RETTIFICARE la decisione di contrarre prot.0000044 del 14/01/2021 nelle sole parti di indicazione dell’operatore 

economico ECOSERVIZI - SERVIZI PER L’AMBIENTE-  S.R.L.  con sede legale in VIA ROMA N. 13 - 80053 - CASTELLAMMARE 

DI STABIA (NA) - C.F. / P. IVA 08507021213 e del valore totale di aggiudicazione per nr. 3 mesi pari a € 6.900,00 oltre 

IVA ai sensi di legge, con indicazione dell’operatore economico IMPRESA IRIDE DI CAPOTOSTI FABIO & C. SAS con sede 

legale in VIA TOLEDO N. 10- 80132 – Napoli (NA) - C.F. / P. IVA 01896620638 per l’importo mensile paria a € 2.299,00 

oltre IVA ai sensi di legge e con costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 pari ad € 300,00 per l’importo 

totale di nr. 3 mesi di 6.897,00 €. 

DI TRASMETTERE la documentazione completa del contratto stipulato all’ Ufficio Servizi Generali della DCSRSI, deputato 

alla predisposizione del decreto di impegno e del pagamento dei corrispettivi.  

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

D I C H I A R A 

L’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 

integrazioni.  

                                                                                                                                                      Il Direttore f.f. 
                  Dott.ssa Marina Bufacchi 
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