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DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali delle
Società del Gruppo Salerno Energia.

Il Direttore Generale,

41

premesso
che Salerno Energia Holding S.p.A. è la stazione appaltante capofila della “CUC del Gruppo Salerno Ene~gia”,
giusta Convenzione del 01/02/2019, prot. n. 159/2019, e successiva modifica del 13/11/2019, prot.
1134/2019;
che, per tale qualifica, Salerno Energia Holding S.p.A. gestisce, in forma aggregata ed ai sensi del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. (a cui è assoggettata), i cc.dd. acquisti di interesse comune a tutte le società appartenenti
alla CUC del Gruppo Salerno Energia, con successiva singola contrattualizzazione con l’aggiudicatario da parte di
ciascuna società oppure con formalizzazione di un unico contratto, che pur svolgendo i propri effetti a
vantaggio e nei confronti di tutte le predette società, è imputabile alla sola Stazione Appaltante;
che, tra gli acquisti cc.dd. comuni, rientra il servizio di pulizia dei locali delle società del Gruppo Salerno Energia
per il quale, i referenti delle società interessate, inclusa Salerno. Energia Holding S.p.A.,. hanno richiesto al
competente settore della Capogruppo di procedere al relativo affidamento secondo le proprie esigenze e
peculiarità (vedansi R.d.A. SEH n. 1284/2020 e SALSIS n. 994/2020 ed e-mail del 16Aprile 2020 della Società
Sinergia s.u.r.l. ed email del 20 Aprile 2020 della Società Salerno Energia Distribuzione S.p.A.);
che è stato stimato per detto affidamento un costo complessivo massimo pari ad € 68.875,00, oltre IVA come
per legge;
che, per il suddetto importo complessivo, il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
alla luce delle deroghe introdotte dal DL. n. 76/2020, cd. “Decreto Semplificazione”, come convertito dalla
legge n. 120/2020, prevede l’affidamento diretto ai sensi del comina 2, lettera a) dell’art. I della citata legge di
conversione;
che l’art. 8, comma 5, lettera Oa-bis) della legge di conversione citata ha modificato il d. lgs. n. 50/2016 e Ss.
mm. e il. a.ll’art. 36, comma I come segue: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori serviz,/ eforniture di importo infrriore
alle soglie di ciii all’articolo 35 avvengono nel rirpetto deiprincipi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonchédel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effittiva possibilità di partecipazjone delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano k diiposftioni di cui all’articolo 50”;
che, il richiamato art. 30, comma 1, individua detti principi nell’economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonchépubblicità, precisando altresì
che “Ilprincipio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dalpresente
codice, ai criter~ previsti nel bando, ispirati a esigente sociali, nonchéalla tutela della salute, dell’ambiente, delpatrimonio culturale
e alla promozfone dello sviluppo sostenibile, anche dalpunto di vista energetico”;
che, pertanto, in ossequio alla necessità di garantire anche le inderogabili esigenze sociali, il presente affidamento
dovrà rispettare quanto prescritto dall’art. 50 del Codice degli appalti e, pertanto, dovrà contenere
necessariamente la cd. clausola sociale al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel settore merceologico
di riferimento dell’affidamento di che trattasi che, per definizione, si intende ad alta intensità di manodopera e,
pertanto, gli operatori economici interessati ad offrire dovranno, pena l’esclusione, accludere un piano di
riassorbimento occupazionale rimesso alla discrezionale valutazione della Stazione Appaltante;
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che al fine di garantire il principio di concorrenzialità e nel rispetto del principio di economicità degli
affidamenti, la CUC del Gruppo Salerno Energia intende, comunque, acquisire più preventivi attraverso una
richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori economici qualificati nel mercato di riferimento: servizi di pulizie;
che, ai sensi dell’aia. 40 del Codice, la CUC del Gruppo Salerno Energia dispone di una Piattaforma digitale
(raggiungibile all’indirizzo hrtps://cucgrupposalernoencrgia.traspare.com/), perla gestione degli affidamenti e
delle gare d’appalto;
DETERMINA
i. di procedere all’affidamento del servizio di pulizia dei locali delle società del Gruppo Salerno Energia, per la
durata pari ad un anno (#1#), mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), O. Lgs. n. 50/2016,
come integrato e derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a della 1. 120/2020, a mezzo di pubblicazione di un avviso
pubblico con richiesta di offerta rivolta a tutti gli operatori economici senza limitazioni di partecipazione e con
registrazione al portale gare telematiche della CUC del Gruppo Salerno Energia;
2. di prevedere, ai sensi ed effetti del comma 11 dell’an. 106 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e iL, la possibilità di
modificare la durata del contratto, in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente a seguito di proroga tecnica della durata massima di
mesi tre (#3#) e che il contraente affidatario della procedura di gara di cui in oggetto sarà tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni;
3. di autorizzare, pertanto, quale importo complessivo stimato dell’appalto la somma di € 68.875,00, oltre IVA,
come per legge comprensivo del periodo di proroga tecnica di tre mesi pari ad € 13.775,00, oltre IVA, come
per legge;
4. di non procedere alla suddivisione in lotti stante la unicità della prestazione;
5. di approvare, pertanto, lo schema di Avviso Pubblico di cui al su indicato punto 1 che, unitamente agli allegati:
Allegato A, Allegato A.1 e A.2 e Modulo Offerta Economica, devono intendersi quale parte integrante e
sostanziale alla presente Determina;
6. di pubblicare la suddetta documentazione sul portale https://cucgrupposalernoenergia.traspare.com/, sezione
Avvisi pubblici, oltre che sul proffio istituzionale di Salerno Energia Holding 5. p. A., nella sezione “Gare”, di
Salerno Sistemi S.p.A. nella sezione “News” per la ricezione delle offerte\preventivi da parte degli operatori
economici;
7. di approvare, il documento “Allegato E” alla presente Determina, denominato “Specifiche tecniche” che gli
operatori concorrenti dovranno espressamente sottoscrivere per accettazione;
8. che una volta selezionato, l’Operatore Affidatario stipulerà singoli contratti di servizio con le singole stazioni
appaltanti alle rispettive condizioni e fabbisogni;
9. di ammettere alla presente procedura anche il fornitore uscente, qualora questi intenda partecipare, in ragione
della natura aperta del relativo Avviso pubblico nei limiti di quanto precisato dall’ANAC alla FAQ n. 5 relativa
alle
Linee
Guida
n.
4
reperibile
al
link:
~ FAQ
LineeGuida4;
10. di designare quale Responsabile Unico del procedimento per la CUC del Gruppo Salerno Energia, ai sensi
dell’art. 31, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, il dr. Coscia Giovanni, Responsabile della Divisione Acquisti,
Affari Gener~li e Legali.
Salerno, t~
2020
Il Direttore Generai Salerno Energia Holding S.p.A. e
Procuratore 5 ciale di Sale
stemi S.p.A.
r. atteo
—
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