
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria dell’Appalto Specifico n. 2356331 a procedura ristretta, 
attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi delTart. 55 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici in ambito 
Regionale dell’ARSAC , per un periodo di 36 (trentasei) m e s i C I G :  809367798B

N. 3.ÙZ  De, ...B.9.1M.2ED

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data 0 9 ! W. 7CTI
e fino al

EDIRlG/f TT A R SA &
pia L5U2M.;



Visti:

• I verbali dei lavori datati 13.01.2020, 14.01.2020, 15.01.2020 con i quali il Seggio di gara, 
nominato con deliberazione n. 03/DG del 09.01.2020, ha riepilogato la cronologia dei lavori di 
apertura e controllo delle buste telematiche contenti tutta la documentazione amministrativa di 
gara richiesta per la partecipazione alla stessa;

• Il verbale del 27.01.2020 con il quale è stato chiuso il soccorso istruttorio;
• la determinazione n. 03 del 28.01.2020 di ammissione delle Ditte concorrenti alla fase di 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

Vista la deliberazione n. 03/DG del 09.01.2020, relativa alla nomina della “Commissione di 
valutazione tecnico-economica” delle offerte presentate dai concorrenti;

Visti
• i verbali di gara del 17.02.2020 - 20.02.2020 - 24.02.2020 - 27.02.2020 -  02.03.2020 - 

04.03.2020 -  09.03.2020 -  22.04.2020 -  23.04.2020 -  28.04.2020 -  29.04.2020 -  12.05.2020 
unitamente agli allegati relativi all’attribuzione di punteggio discrezionale da parte dei membri 
della Commissione Giudicatrice sopra richiamata;

• il verbale di gara del 18.05.2020 con il quale veniva comunicata al RUP la graduatoria 
provvisoria comprendente le relative offerte anomale;

• la nota n. 5038 del 20.05.2020 con la quale il RUP ha richiesto, attraverso comunicazione a mezzo 
di posta elettronica certificata, le previste giustificazioni alla Ditta GLH srl,, che ha presentato la 
prima offerta in graduatoria risultata “anomala”;

• le note n. 5854 dell’08.06.2020, n. 6483 del 17.06.2020 e n. 6856 del 24.06.2020, con le quali il 
RUP ha richiesto ulteriori integrazioni alle giustificazioni presentate dalla GLH srl e alle quali 
quest’ultima ha puntualmente riscontrato;

• il verbale del 02.07.2020, redatto dal RUP con il supporto della Commissione di gara, in merito 
alla valutazione delle giustificazioni della prima offerta risultata “anomala”;

• il verbale di gara del 08.07.2020 con il quale il RUP ha proposto l’aggiudicazione della gara alla 
GLH srl

Preso atto di tutto quanto sopra, si aggiudica provvisoriamente l’appalto al seguente operatore 
economico: GLH srl, con sede amministrativa in Via De Filippis, 276 -  88100 CATANZARO - 
P.IVA/C.F. 03258570799, dando atto che l’aggiudicazione è da intendersi in regime di efficacia. 
sospesa, in attesa della verifica del possesso dei prescritti requisiti attraverso il sistema AVCpass, 
Banca Dati Nazionale Antimafia ed in attesa delle verifiche da effettuarsi d’ufficio, salvo il successivo 
recesso dal contratto, laddove siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;

Considerato che il termine dilatorio (c.d. stand stili period), ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica in quanto la procedura è stata esperita utilizzando il Sistema 
Dinamico di Acquisizione in forma telematica di cui all’art. 55 del Codice dei Contratti Pubblici;

Rilevato che i costi della sicurezza, da corrispondere all’aggiudicatario ai sensi del D.Lgs.81/2008, 
derivanti da rischi da interferenza valutati nel DUVRI sono stati complessivamente quantificati in € 
8.780,00 (oneri fiscali esclusi);

Su proposta del RUP Dott.ssa Anna Garramone formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:



A.R.S.A.C.
SETTORE AMM INISTRATIVO

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 38 del 22/04/2020 con la quale il Direttore Generale dell'ARSAC ha approvato 

il bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
• la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la 

gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che è limitata 
aH’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’azienda

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

• la determinazione n. 973 del 13.11.2019 con la quale la dott.ssa.Anna Garramone è stata 
nominata RUP della procedura di cui in oggetto e che riveste, per la presente gara, anche il 
ruolo di Punto Ordinante per come da autorizzazione prot. n. 5662 del 18.04.2019 a firma del 
Dirigente Responsabile e del Commissario Straordinario.

Visto il Provvedimento n. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARS AC che dispone di 
assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo; 
Premesso che:
- con determina a contrarre n. 973 del 13.11.2019, è stata autorizzata la gara per l'affidamento del servizio 
di pulizia, mediante l'indizióne di una gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più van
taggioso, avvalendosi del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, iden. n. 2356331 
del 14.11.2019
- sono stati invitati n. 1394 operatori economici, ossia tutti quelli che, alla data di pubblicazione della gara, 
risultavano iscritti alla Categ. Merceologica 1 -  "Servizi di pulizia e igiene ambientale" nell'ambito del Sistema 
Dinamico di Acquisizione perla fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a 
qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni;
- l’importo fissato a base d’asta, incluso eventuale rinnovo e proroga è pari ad € 747.500,00, al netto 
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (DUVRI), il cui importo non soggetto a 
ribasso, ammonta ad € 8.780,00;
Constatato che, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 20.12.2019, risultano presentate n. 10 
(dieci) offerte dai sotto indicati Operatori Economici:

1. ASB SRL
2. CIRIANNI ROCCO
3. CONSORZIO STABILE IMPERO (CONSORZIO STABILE IMPERO, PULIECO SOCIETÀ' COOPERATIVA)
4. EUROSERVICES
5. GLHSRL
6. L'AMBIENTE SRL
7. LOUIS SRL
8. NOVASERVICE SRL
9. PULISERVICE SRL (HELIOS SOCIETÀ' COOPERATIVA, PULISERVICE SRL)
10. SOCIETÀ' COOPERATIVA OMEGA SERVICE



di approvare i risultati della procedura di gara;
di aggiudicare provvisoriamente il servizio alla GLH srl, con sede in Via De Filippis, 276 -  
88100 CATANZARO - RIVA/C.F. 03258570799, per un periodo di 36 mesi ed un importo 
complessivo di € 297.603,84, al netto dello sconto di 33,53% (oneri per la sicurezza (DUVRI) 
e IVA compresi);
di imputare l’onere finanziario sul capitolo n. U1203011501;
di affidare l’esecuzione della prestazione in parola all’operatore economico sopra indicato a 
partire dal 1 agosto 2020 mediante la sottoscrizione del contratto come da fac-simile “Allegato 
6” al Capitolato d’Oneri;
di nominare ai sensi dell’ art.lOldel D.Lgs. n. 50/2016, quali Direttori dell’Esecuzione del 
Contratto i responsabili di struttura elencati nell’Allegato 1;
di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 
e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente”, nel 
rispetto degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, co. 32, della legge n. 190/2012.

Il contratto potrà, altresì, essere stipulato ove l’informativa antimafia non pervenga alla Stazione 
Appaltante, nei termini di cui all’art. 92, comma 2 del D. Lgs. 159/2011, ma in tal caso sarà 
apposta apposita condizione risolutiva, al fine di esercitare il recesso dal contratto, ove in epoca 
successiva emergano elementi rilevanti ai fini antimafia.

Il RUP
Dott.ssa Anna Garramone



ALLEGATO 1

ELENCO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
(ai sensi dell' art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016)

1 ) p.a. Pietro BELMONTE - Sede Centrale Viale Trieste — Cosenza
2) Dott. Giuseppe DE CARO - Sede Coordinamento Patrimonio e Fondiario Via Popilia — Cosenza
3) Dott. Antonio DI LEO - CSD di Mirto C.da Pantano — Martucci -  Mirto-Crosia (CS)
4) Dott. Saverio FILIPPELLI - CSD di Acri Viale Europa 323 -  Acri (CS)
5) Dott. Giorgio SPAGNUOLO - CeDA n. 6 Viale S. Angelo snc -  Rossano (CS)
6) Dott. Giuseppe DE MARCO - Sportello S. Giovanni in Fiore Via G. Lopez —S. Giovanni in Fiore (CS)
7) Dott. Giuseppe DE CARO - Ceda n. 24 Corso del Tirreno, 353 -  S. Maria del Cedro (CS)
8) Dott. Fausto GALIANO - CeSA n. 5 Via S. Nicola, 8 Catanzaro
9) Dott. Antonio SCALISE - CSD di Cropani SS 106 km 207,100 -  Cropani Marina(CZ)
10) Dott.ssa Luigia IULIANO - CSD di Lamezia T. Loc. Prato — C.da Prato S. Pietro Lametino — Lamezia T.(CZ)
11) Dott. Maurizio Angotti - CeDAn. 14 Via F. Santacaterina Stefanaconi (VV)
12) Dott. Antonio LEUZZI - CeSA n. 9 Via degli Arconti n. 4. Reggio Calabria
13) Dott. Domenico SOLANO - CeDA n. 19 Via Oberdan, 28 -  Palmi (RC)
14) Dott. Roberto OPPEDISANO - CeSA n. 8 C.da Riposo - Locri (RC)
15) Dott. Vincenzo CILONA - CeSA n. 7 C.Da Bettina - Gioia Tauro (RC)
16) Dott.ssa Concetta LETO - CeDAn. 18 Viale Magna Grecia n. 46, Caulonia (RC)


