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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici sede dell’Agenzia 
del Demanio – Direzione Regionale Marche in Ancona, Via Fermo n.1. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

- Visto il vigente Statuto; 
- visto l’art.21 comma 2.4  del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 25 settembre 
2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.250 del 25/10/2012; 
- visto l’art.11 comma 2 del D.Lgs.163/2006; 
- visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici; 
- visto il vigente Regolamento dell’Agenzia del Demanio per l’effettuazione di spese in 
economia di lavori, servizi e forniture; 
- visto la relazione preliminare proposta dal R.U.P. in merito all’affidamento del servizio di 
pulizia ed igiene ambientale degli uffici sede della Direzione Regionale Marche ed al 
sistema di affidamento dell’intervento; 

 

PREMESSO CHE: 

- con provvedimento prot. n.2015/1542/DRM del 04/03/2015 il sig. Daniele Pesaresi 
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

- con relazione preliminare prot. n.2015/1548/DRM del 04/03/2015 è stato definito 
l’importo a base di gara pari ad € 26.665,56 oltre IVA per il servizio in parola; 

- si può procedere all’acquisizione mediante Affidamento Diretto attraverso la 
formulazione di una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

- occorre pertanto formalizzare l’acquisizione in economia del servizio in oggetto; 

 

DETERMINA 

1. di indire, per le motivazioni sopra espresse, una procedura di approviggionamento 
attraverso il M.E.P.A. per il servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici sede 
dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche in Ancona, Via Fermo n.1 
per la durata di anni 2, con decorrenza 01.05.2015. 

2. di procedere in affidamento diretto, previa “Richiesta di Offerta” sul Mercato 
Elettronico per la Pubblica amministrazione (portale acquistinretepa.it), fra le 
seguenti ditte invitate: 
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• La Splendor di Palmieri Giuseppe di Casagiove (CE); 
• Azienda Servizi Vari di Bitonto (BA); 
• SE. & GE. DI srl di Bologna; 
• Pontina Pulizia di Pomezia (RM); 
• L’operosa di Granarolo dell’Emilia (BO); 
• Canavesana Multiservice di Torino; 
• SI.AR. Servizi Integrati di Montaldo Dora (TO); 
• Center Clean di Reggio Calabria; 
• Ulisse di Falconara Marittima (AN); 

3. l’importo a base di gara è stato quantificato in € 26.665,56 oltre IVA di cui € 
26.401,54 quale importo soggetto a ribasso ed € 264,02 quale importo per gli oneri 
della sicurezza non soggetto a ribasso; 

4. il criterio di aggiudicazione è il prezzo complessivo più basso IVA esclusa. 

 

 

 Il Responsabile della Direzione Regionale 
 Raffaella Narni 

 


