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Procedura negoziata sottosoglia comunitaria tramite RdO sul MEPA, per l’affidamento del 

servizio di pulizia degli immobili occupati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e 

dagli Uffici degli Ambiti territoriali 

 

 
CIG: 9095840C9C 

 

 

IL DIRIGENTE  
 

 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 4215 del 10.02.2022, con la quale è 

stata indetta una gara telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), 

del D. Lgs. n. 50/2016, tramite RDO sul MEPA, per l’affidamento del 

servizio di pulizia e sanificazione presso le sedi della Direzione Generale, 

e degli Ambiti Territoriali di Napoli, Avellino, Benevento, Salerno e 

Caserta, mediante un sorteggio di 100 operatori economici, nel rispetto 

del criterio di rotazione; 

 

TENUTO CONTO che alla scadenza fissata, con termine perentorio, alle ore 23.00 del 

06.03.2022, sono pervenute n. 4 offerte da parte dei 100 operatori 

invitati; 

 

VISTA la propria determina prot. n. 6963 del 07.03.2022, con la quale è stata 

istituita apposita Commissione di gara per la valutazione dell’offerta 

tecnico-qualitativa; 

 

CONSIDERATO che, a partire dalle ore 11,00 del giorno 08.03.2022, sono iniziate le 

operazioni di svolgimento della gara, come da verbale redatto in pari 

data; 

 

PRESO ATTO  che la Commissione, con la presenza del R.U.P., si è riunita, in seduta 

pubblica, in data 22.03.2022, alle ore 11,45, per l’apertura delle offerte 

tecniche; 

 

CONSIDERATO  che la Commissione si è riunita, in seduta riservata, nelle date del 22 e 

24 marzo 2022, per la valutazione delle offerte tecniche, come risulta 

dai relativi verbali; 
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PRESO ATTO che, in data 30.03.2022, alle ore 11,00, la Commissione, con la presenza 

del RUP, si è riunita, in seduta pubblica, per l’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche e ha preso atto che l’offerta 

economicamente più vantaggiosa è stata quella presentata da DE LUCA 

GROUP S.R.L.; 

 

CONSIDERATO che la Commissione ha dato atto che l’offerta presentata da DE LUCA 

GROUP S.R.L. non risulta anormalmente bassa, in quanto non supera la 

soglia prevista dall'art. 97, comma 3, D.lgs. 50/2016;  

 

RITENUTO  di dover procedere alla verifica della congruità dei costi della 

manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 ed art. 97 comma 5 lett. d) 

D.Lgs n. 50/2016, e della necessità di acquisire dettagliata e 

documentata giustificazione in ordine al rispetto dei minimi salariali 

retributivi indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16 

d.lgs. 50/2016, anche in relazione al pertinente contratto collettivo 

nazionale applicato; 

 

CONSIDERATO  che l’offerta presentata dall’operatore economico DE LUCA GROUP 

S.R.L., risulta congrua, con riferimento ai costi della manodopera, anche 

a seguito delle giustificazioni fornite dalla ditta, che si richiamano 

integralmente, ai sensi degli artt. 95, comma 10, 97 comma 5 lett. d) e 

23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, e sulle quali la commissione di gara 

ha espresso parere positivo, come risulta dal verbale n. 7 del 

14/04/2022; 

 

RITENUTO  di approvare le risultanze di gara e di procedere all’aggiudicazione in 

favore dell’operatore economico DE LUCA GROUP S.R.L.; 

 

 

DETERMINA 

1. di prendere atto e di approvare i verbali delle operazioni di gara, relativi alla 

procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 

50/2016, mediante RdO sul MEPA, per l’affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione presso le sedi della Direzione Generale e degli Ambiti Territoriali di 

Napoli, Avellino, Benevento, Salerno e Caserta, per un periodo di dodici mesi; 
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2. di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione contenuta nel verbale n. 7 del 14/04/2022, relativa alla procedura 

negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, 

mediante RdO sul MePA, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione 

presso le sedi della Direzione Generale e degli Ambiti Territoriali di Napoli, Avellino, 

Benevento, Salerno e Caserta, per un periodo di dodici mesi, all’operatore 

economico DE LUCA GROUP S.R.L., la cui offerta è risultata essere la prima in 

graduatoria, per un importo complessivo pari ad € 136.463,23 oltre Iva; 

 

3. di disporre, ai sensi dell’art. 32 comma 5, l’aggiudicazione della procedura negoziata 

di cui trattasi, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, 

mediante RdO sul MePA, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione 

presso le sedi della Direzione Generale e degli Ambiti Territoriali di Napoli, Avellino, 

Benevento, Salerno e Caserta, per un periodo di dodici mesi, all’operatore 

economico DE LUCA GROUP S.R.L, per un importo complessivo pari ad € 136.463,23 

oltre Iva, con un ribasso pari al 1,82% sull’importo posto a base d’asta; 

 

4. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in tema 

di contratti pubblici, si procederà alla stipulazione del relativo contratto con firma 

digitale sulla piattaforma telematica MEPA; 

 

5. di dare atto che, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, 

ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, al presente affidamento non si 

applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, secondo quando previsto 

dall’art. 32 comma 10 del medesimo decreto; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 

comma 1 d. lgs. 50/2016, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 

ss.mm.ii. 

 

 
                                    IL DIRIGENTE                                               

                                                                                                                      Vincenzo Romano     
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                                         

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   
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