
 
 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

n. 11/2019 del 11/02/2019 

 

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’IMPRESA PER 

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI DI FIRA S.P.A. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di febbraio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

- Fi.R.A. SpA Unipersonale - Finanziaria Regionale Abruzzese, dovendo procedere 

all’affidamento del servizio di pulizie degli uffici di Fira ed essendo l’albo fornitori sprovvisto di 

un adeguato numero di imprese iscritte per tale servizio, ha ritenuto di avviare un’indagine di 

mercato tramite pubblicazione il 22/01/2019 di un Avviso sul sito di Fira, nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti per l’individuazione di un’impresa cui 

affidare il servizio di pulizie degli uffici per l’annualità 2019; 

- nell’avviso è stato inserito di stabilire l’importo a base d’asta di € 5.950,00 + IVA annui, 

corrispondente al costo sostenuto per i medesimi servizi nell’anno 2018 con la precedente ditta, 

la Colarossi srl 

- alla data di scadenza (1/02/2019) è pervenuta soltanto un’offerta da parte della ditta Colarossi 

srl, che ha presentato una proposta tecnica ed una proposta economica; 

- l’offerta e le dichiarazioni allegate sono state visionate al fine di verificare la rispondenza con 

quanto richiesto nell’Avviso e la presenza dei requisiti formativi e professionali richiesti; 

- l’offerta economica presentata dalla Colarossi srl di € 5.880,00 annui + IVA è migliorativa 

rispetto alla base d’asta; 

richiamati: 

- il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 
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- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

- DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

- DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 

considerato che: 

- l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare il servizio alla ditta Colarossi srl per per un importo di € 5.880,00 annui + IVA.  

- di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla 

presente determinazione, compresa la redazione del contratto, da stipulare a firma del 

Rappresentante Legale di Fira entro 60 giorni dalla presente determina; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

 

Pescara, 11/02/2019 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


