Città Metropolitana di Reggio Calabria

Registro Generale n.1297/2020 del 14/05/2020
Firmato da: scolaro maria teresa
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente

Città Metropolitana di Reggio Calabria
SETTORE 9 - PATRIMONIO
DETERMINAZIONE
Funzione/Servizio 169 / 00
Progressivo Servizio 132 del 14/05/2020
Registro Settore n° 126 del 14/05/2020

OGGETTO:

Annullamento RdO n. 2544607 del 02.04.2020 - Revoca determine
n. 4021/2019 e 810/2020. CIG 8294876C35. Approvazione
determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia e
forniture di materiale igienico sanitario per mesi 21 (ventuno) della
sede istituzionale della Citta' Metropolitana di Reggio Calabria
Reggio Calabria denominata Palazzo della Cultura Pasquino Crupi.
Approvazione relazione tecnica, computo metrico, quadro
economico, capitolato d'appalto, allegati a,b,c e prenotazione
impegno di spesa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
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IL DIRIGENTE
-

Vista la Deliberazione del C.M. n. 7 del 16 Marzo 2020 avente ad oggetto “D.Lgs.
23.06.2011, n. 118. Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022
(D.U.P.) ai sensi dell'art. 170 del Tuel 267/2000”;

-

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 3 Aprile 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione definitiva del Bilancio d’
Esercizio Finanziario anni 2020/2021/2022”;

-

Vista la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 40 del 06 maggio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2020/2022”;

-

Vista la deliberazione n. 38 del 29 Marzo 2019 avente ad oggetto “Modifica della struttura
organizzativa”;

-

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107- 151- 163 – 183 - 184;

-

Vista la legge n. 190 del 06.11.2012 recante disposizioni per la prevenzione e repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

-

Visto lo statuto della Città Metropolitana;

-

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;

-

Visto il regolamento sui controlli interni;

-

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

-

Vista la Delibera del S.M. n. 104 del 4.10.2019 con la quale sono state apportate modifiche
alla macrostruttura e le funzioni in materia di utenze di energia elettrica sono state assegnate
al Settore 9 Patrimonio;

-

la PEC del 07.10.2019 con la quale è stata notificata ai dirigenti la nuova Macrostruttura;

-

Visto il Decreto del S.M. n. 23 del 02.04.2019 di conferimento dell’incarico di dirigente del
Settore 9 Patrimonio;

PREMESSO CHE:
• con Determina a contrarre R.G. 4021 del 23/12/2019 è stata regolarmente indetta la
procedura di gara avente ad oggetto: “CIG 8136066E0C – Affidamento del servizio di
pulizia e forniture di materiale igienico sanitario per mesi 21 (ventuno) della sede
istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Palazzo della Cultura
“Pasquino Crupi”. Approvazione relazione tecnica, computo metrico, quadro economico,
capitolato d'appalto, allegati a,b,c e prenotazione impegno di spesa”, stabilendo quale
criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.)
e cioè quella effettuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per come stabilito
dall’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016,
• con nota prot. n. 113342 del 23/12/2019 la procedura di cui sopra è stata trasmessa da
questo Settore alla SUAM per l’espletamento della stessa;
• con nota n. 5125 del 23.01.2020, è stato nominato Responsabile unico del procedimento
della gara in oggetto il geom. Zumbo Paolo in sostituzione del geom. Cardo Antonino,
posto in quiescenza dal 01.01.2020;
• con nota prot. n. 12828 del 18/02/2020, la Dirigente SUAM ha restituito la richiesta
inoltrata dallo scrivente Settore, ed ha comunicato di procedere direttamente
all’espletamento della stessa mediante il ricorso al mercato elettronico della P.A.;
• in data 26/02/2020 la procedura di gara è stata pubblicata sul Portale M.E.P.A. tramite RdO
n. 2392385, con scadenza il 25/03/2020;
• a causa di un errore materiale nella fase di creazione della RdO n. 2392385 del 26.02.2020

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Registro Generale n.1297/2020 del 14/05/2020
Firmato da: scolaro maria teresa
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente

nella piattaforma MePa non è stata prevista la possibilità per gli operatori economici di
inserire oltre alla documentazione “Amministrativa”, anche documentazione facente parte
dell’offerta tecnica per come richiesto nel capitolato d’appalto;
• che conseguentemente con determina n. 810 del 26/03/2020 si è proceduto in autotutela a
revocare l’RdO creata sul Portale MePA, confermando per il resto gli atti della procedura
indetta con Determinazione dirigenziale n. 4021/2019;
• che tuttavia per effetto della delibera ANAC n. 1/2017 i CIG non perfezionati vengono
cancellati automaticamente dal sistema decorsi i 90 giorni dalla relativa creazione;
• che in data 10/03/2020, mediante e-mail, l’ANAC ha notificato al RUP la avvenuta
cancellazione del CIG 8136066E0C, così come previsto dalla suddetta delibera;
• che ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il codice CIG su
ciascuna transazione posta in essere dalle Stazioni Appaltanti e dagli altri soggetti di cui
all’art. 3, comma 1, della medesima legge;
• a seguito di ciò il RUP ha provveduto in data 02/04/2020 a reinserire su SIMOG i dati
della gara e quindi ottenere il nuovo CIG: 82646848FC relativo alla RdO n. 7732599, di
cui si allega copia;
• in data 02/04/2020 il RUP ha generato nuova procedura provvedendo a invitare tutte le
ditte presenti sul territorio della Regione Calabria, estratte direttamente dallo stesso
portale;
• in esito alla nuova procedura così generata la Regione Calabria, con nota protocollo SIAR
n. 130728 del 08/04/2020, acquisita al protocollo dell’Ente n. 25847 del 17/04/2020, ha
comunicato che non risulta effettuata la pubblicazione della suddetta procedura sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. (www.serviziocontrattipubblici.it);
PRESO ATTO della problematica segnalata dalla Regione Calabria;
CONSIDERATO che pur procedendo alla pubblicazione tardiva sul portale del MIT la procedura
potrebbe ritenersi viziata, esponendo l’Ente a rischio di successiva invalidazione, anche in
considerazione del fatto che il nuovo CIG generato a seguito dell’annullamento della precedente
RDO non coincide con il CIG che è stato indicato negli atti propedeutici all’indizione della
procedura originaria, approvata con determina dirigenziale n. 4021/2019;
VISTO l’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. in tema di autotutela
amministrativa in relazione all’interesse pubblico perseguito;
VISTO l’art. 21 quinques della legge n. 241/90 in base al quale la P.A. conserva il potere di
revocare in autotutela un bando di gara o gli atti successivi quando dalla sua prosecuzione possano
derivare effetti indesiderati lesivi dell’interesse pubblico (CdS sez. III n. 4116/2012);
CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando
provvedimento di autotutela, e che, contestualmente all’annullamento della RDO, ed alla revoca
degli atti presupposti (determine n. 4021/2019 e 810/2020) viene approvata una nuova procedura di
scelta del contraente con caratteristiche del tutto analoghe alla precedente;
RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere all’annullamento d’ufficio in autotutela
della RdO n. 2544607 del 02.04.2020 CIG 82646848FC, avviata sul portale MEPA in esecuzione
della determina a contrarre n. 4021/2019 di indizione gara identificata con il CIG n. CIG
8136066E0C, e della determina dirigenziale n. 810 del 26.03.2020, che conseguentemente vanno
revocate per i fatti sopravvenuti correlati alla procedura di RDO;
Rilevata la conseguente necessità di procedere alla riapprovazione degli atti di gara relativi
all'affidamento del servizio di pulizia e forniture di materiale igienico sanitario per mesi 21
(ventuno) della sede istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria denominata palazzo
della cultura “Pasquino Crupi”, oltre eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 c. 11 del
D.L.vo n. 50/2016, indicendo una nuova gara per l’affidamento;
Vista la Determina dirigenziale n. 1256/2020 di variazione compensativa del PEG ai sensi
dell’art. 145 c. 5 quater di PEG sul capitolo U n. 7017 denominato "pulizia museo pinacoteca
biblioteca palazzo della cultura - Pasquino Crupi" con la quale lo stanziamento previsto sul capitolo
n. 7017 assegnato in PEG al Settore 9 Patrimonio è stato adeguato;
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CONSIDERATO che le attività di cui sopra rientrano nel codice CPV – 90910000-4 (Servizi di
pulizia uffici e ambientali);
Che è stato richiesto nuovo CIG: 8294876C35;
VISTI i seguenti atti:
- l’allegata Relazione Tecnica, comprensiva di Computo metrico e Quadro economico;
- l’allegato Capitolato d’Appalto, redatto dal responsabile dell’ufficio servizi generali e
logistica, relativo al Servizio di pulizia per mesi 21 (ventuno) delle sede istituzionale
dell’Ente denominato “Palazzo della Cultura Pasquino Crupi”, costituito dai seguenti
ulteriori allegati:
• “A” (Parametri e criteri di valutazione dell’offerta);
• “B” (Certificazione di avvenuto sopralluogo)
• “C” ( Elenco numerico personale impiegato e livello).
Visto il quadro economico di spesa :
Importo per mesi 21 (ventuno) del servizio di pulizia e forniture di materiale igienico sanitario del
Palazzo della Cultura Pasquino Crupi.
€. 88.162,75 Importo a base di gara (d’asta) IVA al 22% esclusa
di cui:
€. 1.494,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
€. 74.714,20 per costi della manodopera;
€. 4.482,85 per spese generali e forniture
€. 7.471,42 per utile d’impresa
€. 30,00 contributo ANAC (Del. ANAC n. 1174/2019)
IVA al 22%:
€. 19.395,80
€. 107.558,55 Totale servizi di pulizia e forniture per mesi 21 (ventuno) dell’edificio dell’Ente “Palazzo
della Cultura Pasquino Crupi” IVA inclusa.
€. 30.730,98 Eventuale proroga tecnica per mesi 6 (sei) anno 2022 IVA inclusa .
€. 138.319,53 Totale servizi di pulizia e forniture per mesi 27 (ventisette) del Palazzo della Cultura
Pasquino Crupi” IVA inclusa.
Visto il CIG n. 8294876C35;
Visti
-

il D.Lgs. n. 50/2016;
la legge n. 136/2010;

TENUTO CONTO
dell’art. 183 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.267/2000 nonché del
vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.P. n. 48 del 30/12/2015;
che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata (impegno) con imputazione all’esercizio in cui essa viene a
scadenza;
che le apposite dotazioni economiche per €. 138.319,53 IVA inclusa, sono previste al Cap. n° 7017
Miss. 1 Prog. 5 P.d.C. 1 3 2 13 0 denominato “Pulizia Museo, Pinacoteca, Biblioteca Palazzo della
Cultura Pasquino Crupi” Bilancio 2020/2022;

Atteso che il provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art. 33 del
vigente regolamento di contabilità, è atto che rientra tra quelli di natura gestionale attribuiti alle
competenze del sottoscritto Dirigente, nominato con Decreto Sindacale n. 23 del 02/04/2019;
VISTI
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 il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo alla legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”,
che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti
locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai
fini del coordinamento della finanza pubblica;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, “allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011;
 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Ritenuto che l’istruttoria redatta dal RUP, sig. Filippo Zisa, preordinata all’emanazione del
presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi di
quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. N. 165/2001 che agli art. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa;
 lo Statuto della Città Metropolitana;
 il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento sui controlli interni
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
di Annullare la RDO sul portale MePa con n. 2544607 del 2 aprile 2020 CIG: 82646848FC relativo
alla gara n. 7732599, in esecuzione delle determine dirigenziali n.4021/2019 e 810/2020;
di Revocare le determine dirigenziali n. 4021/2019 e 810/2020;
di Dare Atto che il nuovo CIG è il seguente: 8294876C35;
di Approvare il Capitolato d’Appalto ed i documenti tecnici che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento per l’affidamento del “Servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico
sanitario dell’edificio dell’Ente denominato “Palazzo della Cultura Pasquino Crupi” per l'importo
complessivo di €. 138.319,53 IVA inclusa;
di Procedere all’indizione di gara con procedura ristretta da espletare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.) avvalendosi del MEPA tramite RDO, per l’affidamento del
servizio di pulizia e forniture di materiale igienico sanitario per mesi 21 (ventuno) della sede
istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” per
mesi 21, oltre eventuale proroga tecnica per i periodo massimo di sei mesi;

di Confermare per i motivi di cui in premessa esplicitati le precedenti prenotazioni su cui graverà
la spesa per €. 21.435,58 giusta prenotazione n. 80039/2020, e la somma di €. 61.461,96 giusta
prenotazione n. 80012/2021 sul capitolo 7017 finalizzato a tale titolo;
di Prenotare la somma di €.61.461,96 per la parte riguardante il 2022 sul Cap. n° 7017 Miss. 1
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Prog. 5 P.d.C. 1 3 2 13 0 denominato “Pulizia Museo, Pinacoteca, Biblioteca Palazzo della Cultura
Pasquino Crupi” finalizzato a tale titolo;
di Procedere alla creazione di una nuova RdO sul portale MePA per l’Affidamento del servizio di
pulizia e forniture di materiale igienico sanitario per mesi 21 (ventuno) della sede istituzionale della
Città Metropolitana di Reggio Calabria Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”.
DARE ATTO
- che sarà effettuato con atti successivi l’Impegno delle somme derivanti dall’aggiudicazione di
gara;
- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, effettuata dal RUP Geom. Filippo
Zisa consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N.
267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni;
- che il presente provvedimento, oltre l’impegno di spesa di cui sopra, non comporta oneri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90, art. 4, che il Responsabile del procedimento è il
Geom. Filippo Zisa;
- che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Calabria - Sezione di
Reggio Calabria, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line dell’Ente,
ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
che il presente provvedimento:
E’ regolare sotto il profilo amministrativo;
E’ di rilevanza ai fini dell’Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art 30 del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.
Va trasmesso corredato dai documenti giustificativi al Settore 4 – Servizi Finanziari – Tributi Partecipate ai sensi dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000;
E’ esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile,
Va inserito nel registro delle Determinazioni del Settore 9;
Va pubblicato all’Albo on-line dell’Ente unitamente agli allegati di riferimento.
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Teresa Scolaro

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Registro Generale n.1297/2020 del 14/05/2020
Firmato da: Cuzzola Vincenzo
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione:
R.G. N. 1297 del 14/05/2020
Funzione/Servizio 169 / 00 –
SETTORE 9 - PATRIMONIO
Progressivo Servizio n° 132 del 14/05/2020
Registro Settore n° 126 del 14/05/2020
Oggetto:
“Annullamento RdO n. 2544607 del 02.04.2020 - Revoca determine n. 4021/2019 e 810/2020. CIG
8294876C35. Approvazione determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia e forniture di
materiale igienico sanitario per mesi 21 (ventuno) della sede istituzionale della Citta' Metropolitana di
Reggio Calabria Reggio Calabria denominata Palazzo della Cultura Pasquino Crupi. Approvazione
relazione tecnica, computo metrico, quadro economico, capitolato d'appalto, allegati a,b,c e
prenotazione impegno di spesa. ”
Parere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni:
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
N.

Esercizio

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2022

61461.96

7017

PULIZIA MUSEO PINACOTECA BIBLIOTECA "PALAZZO
DELLA CULTURA - PASQUINO CRUPI"

Anno

Impegno

Sub

Prenotazione

Sub_Imp

80000
Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Siope
1314

Cig

Cup

8294876C35

Reggio Calabria, lì 14/05/2020
Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate
Dott. Vincenzo Cuzzola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.
267/2000.
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