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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  134       DEL 23/07/2020 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ex art 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di pulizie dei locali della 

sede ARIC di Tortoreto” (CIG Z2C2DC3FEA) alla Global Solutions Coop a r.l. / Recepimento della 

proposta (Prot. ARIC 2830 del 27.07.2020) / Impegno di spesa 

 

Il giorno 23 luglio 2020 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli dell’ARIC con Deliberazione del Direttore Generale n. 

387 del 21 agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione 

Direttoriale n. 672 del 03 dicembre 2009, nominata Dirigente ad interim per l’area Committenza con 

Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha adottato la seguente Determinazione:   

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO l’art. 9 del Decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono 

individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni 

Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip 

S.p.A. per le relative acquisizioni; 

VISTA la Deliberazione ANAC n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei 

Soggetti Aggregatori” che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l’Agenzia 

Regionale per l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C.; 

RICHIAMATI: 

- la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la 

Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e 

Soggetto Aggregatore; 

- il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati il Commissario straordinario e i 

due sub commissari dell’ARIC; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARIC avente ad oggetto “Conferimento “ad 

interim” ai sensi dell’art. 20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii. dell’incarico di dirigente 

dell’Area “Committenza” dell’ARIC alla Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

DATO ATTO che il contratto relativo all’esecuzione del servizio in oggetto è scaduto il 31.12.2019; 

 TENUTO CONTO del complesso di circostanze quali le criticità di bilancio e le vicende inerenti 

l’assetto degli organi dell’Agenzia che non hanno consentito alla scadenza del contratto di cui al punto 

precedente di procedere ad un affidamento ex novo del servizio  de quo; 

 



 

RILEVATA la necessità di affidare il servizio delle pulizie dei locali dell’ARIC di Tortoreto Lido (TE) ad 

un operatore specializzato nel settore; 

RISCONTRATO che la Convenzione CONSIP relativa all’esecuzione dei “Servizi di pulizia per gli Enti 

del SSN” prevede servizi che discostano dalla esigenze dell’Agenzia, pertanto non è possibile aderire al Lotto 

7 di riferimento per la Regione Abruzzo; 

RISCONTRATA dunque la necessità di attivare un procedura di affidamento ex art. 36, comma 2 del 

D.lgs. 50/2020 al fine di individuare previa consultazione di più operatori del settore, l’affidataria per 

l’esecuzione del servizio di che trattasi; 

VISTE le richieste di una proposta economica, con allegato la relazione esplicativa del servizio e a 

planimetria dell’edificio per l’esecuzione del servizio in parola, di seguito indicate: 

 Cleanteck srls con Prot. ARIC n. 2707 del 07.07.2020; 

 Adriatica Pulizie & Servizi S.r.l. con Prot. ARIC n. 2708 del 07.07.2020; 

 GioService di Cotroneo Giorgia con Prot. ARIC n. 2709 del 07.07.2020; 

 Global Solutions Coop a r.l. con Prot. ARIC n. 2710 del 07.07.2020; 

 Acqua Chiara Revolution S.r.l. con Prot. ARIC n. 2711 del 07.07.2020. 

VISTE le proposte pervenute a seguito delle richieste di cui al punto precedente, quali: 

o GioService di Cotroneo Giorgia Prot. ARIC n. 2829 del 20.07.2020; 

o Global Solutions Coop a r.l. Prot. ARIC 2830 del 27.07.2020; 

o Cleanteck Prot. Prot. ARIC 2835 del 21.07.2020; 

TENUTO CONTO che all’esito delle verifiche delle proposte pervenute è stato riscontrato che l’offerta 

presentata dalla Global Solutions Coop a r.l. che prevede per l’esecuzione del servizio richiesto per n. 12 

mesi una spesa complessiva di Euro 9.831,60 (novemilaottocentotrentuno/60) Iva esclusa, di cui: 

 Euro 8.031,60 (ottomilatrentuno/60) Iva esclusa per l’esecuzione dei servizi di pulizia ordinaria 

giornaliera; 

 Euro 1.800,00 (milleottocento/00) Iva esclusa per la fornitura di materiale di consumo. 

risulta economicamente la più conveniente; 

RISCONTRATA la necessità pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 alla 

Global Solutions Coop a r.l., con sede in Mosciano Sant’Angelo (TE), alla Via Francia snc, il “Servizio di 

pulizie dei locali della sede ARIC di Tortorerto” (CIG Z2C2DC3FEA), per una somma complessiva di Euro 

11.994,55 (undicimilanovecentonovantaquattro/55) Iva inclusa; 

RILEVATA pertanto la necessità di impegnare per l’affidamento de quo Euro 11.994,55 

(undicimilanovecentonovantaquattro/55) Iva inclusa sul capitolo 140 del Bilancio di Previsione finanziario 

2020-2022; 

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone 

anche motivazione e presupposto; 

2. di recepire la proposta presentata dalla Soc. Global Solutions Coop a r.l. Prot. ARIC 2830 del 

27.07.2020; 

3. di affidare alla Global Solutions Coop a r.l., ai sensi dell’art. ex art 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il 

“Servizio di pulizie dei locali della sede ARIC di Tortorerto” (CIG Z2C2DC3FEA) per la durata di n. 12 

mesi, decorrenti dal 01.09.2020, per una spesa complessiva di Euro 11.994,55 

(undicimilanovecentonovantaquattro/55) Iva inclusa; 

4. di impegnare la somma di Euro 11.994,55 (undicimilanovecentonovantaquattro/55) Iva inclusa sul 

capitolo 140 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ARIC in ottemperanza alle norme in 

materia di trasparenza amministrativa.  


