
 

 

DETERMINAZIONE N. 41 del 22/07/2022 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE Fi.R.A. SpA E COWORKING FIRA STATION CIG 

Z8D373F103 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di luglio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

• la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, società in house providing della Regione Abruzzo, intende procedere 

con l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria per il mese di agosto degli uffici di Fira e del 

coworking Fira Station, a causa della temporanea assenza del dipendente addetto al suddetto servizio; 

• al fine di affidare il servizio in oggetto, la Fi.R.A. SpA ha inviato una richiesta di preventivo alle ditte, 

disponibili a effettuare il servizio per il solo mese di agosto, individuate tramite una indagine sul web 

chiedendo i seguenti servizi minimi per n. 5 interventi settimanali (n. 2 presso la sede Fira e n. 3 presso 

Fira Station): 

o smaltimento rifiuti cestinati 

o spazzatura e lavaggio pavimentazione 

o spolveratura arredi e apparecchiature 

o lavaggio, disinfezione e sanificazione servizi igienici 

o pulizia vetrate interne ed esterne (dove possibile) almeno 1 volta al mese 

o deragnatura pareti e soffitti almeno 1 volta al mese 

o pulizia scale esterna almeno 1 volta al mese 

• di seguito le offerte economiche pervenute:   

COLAROSSI SRL 1.680,00 € 

GLOBAL SERVICE Soc.Coop 2.850,00 € 

INTEGRA SRL 1.561,90 € 

SAMI SRLS 1.500,00 € 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, 

esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.” 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’art. 32 comma 2, “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 



 

 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”; 

• 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»; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019; 

visto che: 

• l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato il predetto art.1, comma 450 

della Legge n. 296 del 27.12.2006, innalzando da € 1.000,00 a € 5.000,00 la soglia entro la quale non 

vi è obbligo di ricorso al MePA per tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

considerato che: 

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

• la spesa per il servizio di pulizia ordinaria (mese di agosto 2022) trova copertura nel bilancio della 

Fi.R.A. Spa; 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la procedura è il seguente: 

Z8D373F103; 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di affidare alla ditta SAMI SRLS, con sede in Pescara, via Osento 21 P. IVA 02221160688, il servizio 

di pulizia ordinaria degli uffici della Fira e del coworking Fira Station, a decorrere dal 01/08/2022 al 

costo mensile di € 1.500,00 + IVA per n. 5 interventi settimanali (n. 2 presso la sede Fira e n. 3 presso 

Fira Station); 

• di liquidare la fattura previa verifica della regolarità contributiva (DURC) della ditta fornitrice ed entro 

il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa; 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

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

Pescara, 22/07/2022      

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

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


