
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
N.      1587       del   28-08-2012 
 
 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
 
OGGETTO: Servizio di pulizia immobili c/o Cittadella della Ricerca. Affidamento alla 
Ditta Servizi Integrati Srl per un importo pari a € 141.455,60.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di agosto 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 24-08-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 24-08-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Richiamata la propria precedente Determinazione Dirigenziale del 05.06.2012 n. 935 concernente 
l’affidamento – mediante cottimo fiduciario - ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e 
s.m.i. – avente oggetto “Affidamento Servizio di Pulizia agli immobili sede dei Corsi 
Universitari” CIG 4317118678; 

 
Premesso che: 

• Con la citata determinazione sono stati approvati gli atti di gara quali: 
- Lettera di invito e relativi allegati (All. “A”) 
- Capitolato Speciale d’appalto (All. “B”); 

 
• La modalità di aggiudicazione del “Servizio di Pulizia agli immobili sede dei Corsi 

Universitari ” è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
applicazione dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i., e del DPR . n. 207/2010, al 
prezzo individuato quale base d’asta, pari ad € 145.000,00 oltre IVA, oneri per la 
sicurezza inclusi;  

 
• Con lettera raccomandata del 05.06.2012 prot. 43793, sono stati invitati alla gara di 

cottimo fiduciario in questione, i seguenti operatori economici, così come individuati 
nella richiamata determinazione n. 935/2012: 

1. EUROSAFETY Via Palermo, 49 - 00184 Roma 

2. LEADER SERVICE s.c.a.r.l. via Vigili del fuoco caduti in servizio, 54 - 70026 Modugno 
(Ba) 

3. C.S. COMMUNITY SERVICE srl Via Santa Artema, 6 – 80010 Quarto (Na)  

4. SERVIZI INTEGRATI srl Via Sistina, 121 – 00187 Roma  

5. TDS GROUP soc. coop. Via Pezze del Sole, 5 - 70126 Bari (Ba)  

 

• Le offerte dovevano pervenire presso la stazione appaltante entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 28.06.2012; 

 
• Alla predetta data sono pervenuti i plichi contenenti l’offerta presentata dalle seguenti 

imprese: 
 

1. EUROSAFETY Via Palermo, 49 - 00184 Roma; 
 
2. SERVIZI INTEGRATI srl Via Sistina, 121 – 00187 Roma; 

 
• Con provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario in data 02.07.2012, prot. 58679, è 

stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
 
Dato atto che: 

• In esecuzione dei predetti atti si sono svolte le sedute pubbliche nei giorni 03.07.2012 e 
31.07.2012, per ognuna delle quali è stato redatto apposito verbale; 

• La Commissione Giudicatrice, riunitasi in seduta riservata il giorno 11.07.2012, ha 
proceduto all’esame e alla valutazione delle Offerte Tecniche dei soggetti ammessi alla 
procedura, le cui risultanze sono riportate nel verbale medesimo; 

 
 



 
 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione dei verbali sunnominati, precisando che, 
secondo quanto stabilito all’art. 75 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità delle 
autocertificazioni prodotte, gli offerenti decadranno dalla graduatoria provvisoria di aggiudicazione 
e da tutti i benefici derivanti anche dall’adozione del presente atto; 
 
Preso atto che dal verbale della seduta pubblica del 31.07.2012 risulta prima classificata l’offerta 
della SERVIZI INTEGRATI di Roma, per un importo complessivo offerto pari ad € 141.455,60 con 
il punteggio globale di 94,14/100 e seconda classificata l’offerta presentata da EUROSAFETY SpA 
di Roma, pari ad € 140.127,13 con il punteggio globale di punti 84/100; 

 
Che l’Ufficio di Provveditorato ed Economato, ha attivato i controlli a norma dell’art. 48 del D.Lgs. 
163/2006, sulla prima e seconda classificata; 

 
Considerato di poter procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto, premesso 
che l’aggiudicazione definitiva è subordinata alle verifiche e all’acquisizione di tutta la 
documentazione prevista; 

 
CIÒ PREMESSO; 
 

� Lo Statuto Provinciale; 
� Visto il D.Lgs 163/2006; 
� Visto il DPR 207/2010; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati; 
 

1. di richiamare integralmente la Determinazione Dirigenziale del 05.06.2012 n. 935, 
concernente l’affidamento – mediante cottimo fiduciario - ai sensi dell’art. 125 comma 11 
del D.lgs 163/2006 e s.m.i. – del “Servizio di Pulizia agli immobili sede dei Corsi 
Universitari” CIG 4317118678; 

 
2. di dichiarare l’aggiudicazione provvisoria del servizio di pulizia alla SERVIZI 

INTEGRATI (P.IVA 07988341009 – Rea n. 1066135) con sede in Roma, Via Sistina, 121, 
per un importo pari ad € 141.455,60 oltre IVA; 

 
3. di dare atto che la spesa di che trattasi pari ad € 171.161,76 IVA inclusa, è stata già 

contabilizzata con determinazione n. 935/2012 sui seguenti capitoli di bilancio: 
 

- Cap. 396113 Bilancio 2012 Imp. 711/2012 per € 48.736,12 
- Cap. 396113 Bilancio 2013 Imp. 54/2013 per € 126.713,89 

4.  di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento sub lettera “A”. 
 

Il Dirigente del Servizio 
F.to Dott.ssa Anna Carmela PICOCO 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole - imp. n. 711/12 per € 48.736,12 e n. 54/13 per € 126.713,89 - cap. 396113 già 
contabilizzato con DT n. 935 del 5.6.12. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  Anna Carmela PICOCO 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°   del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


