CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Centro di ricerca Foreste e Legno
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 119 del 19/04/2019

Oggetto: Revoca aggiudicazione in favore dell’impresa International Services
S.r.L. del servizio annuale (2019-2020) di pulizia, a ridotto impatto ambientale
(D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24
maggio 2012, pubblicato nella G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 s.m.i. – c.d.
“Appalto Verde”), per la sede di Trento del Centro di Ricerca Foreste e Legno
Lotto 3 CIG 78163510E6 e aggiudicazione in favore dell’Impresa Magic Clean
S.r.L.. Conferma nomina Responsabile dell’esecuzione e supporto per la sede di
Trento.

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il
Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del
30 dicembre 2016, prot. Crea n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato
approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle
strutture del Crea”;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27
gennaio 2017, con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017 e adottato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre u.s.;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario CREA n. 57 del 06/04/2017 recante
“Piano degli interventi di incremento della efficienza organizzativa ed economica,
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del
CREA – Istituzione Centri di ricerca”;
PRESO ATTO che sono istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i 12 Centri di ricerca del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria tra cui il Centro di
ricerca Foreste e Legno;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 88 del 27/04/2017 “Approvazione
Disciplinare Prima organizzazione anno 2017” ancora vigente;
VISTO il Decreto del Presidente del CREA n. 3 del 30/05/2017 con il quale il Prof.
Piermaria Corona è stato nominato Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno;
VISTO il Decreto del Presidente n. 64 dell’11 dicembre 2017 con il quale la Prof.ssa
Alessandra Gentile è stata nominata Vicepresidente dell'Ente;
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VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 1335 del 31.10.2018 avente ad oggetto
“Programmazione biennale (2019-2020) degli acquisti di beni e servizi delle strutture
della ricerca e dell’Amministrazione centrale del CREA per importi pari o superiori a Euro
40.000, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – approvazione
dell’aggiornamento anno 2018”, comprensivo anche del “Servizio di pulizia per le
strutture del Centro di ricerca Foreste e Legno – 4 Lotti”;
VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell'8 marzo 2019 con la quale il Consiglio
di amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f.
dell’Ente;
VISTO il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019 con il quale, l’incarico al
Dott. Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza
dal 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26.10.2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)”;
DATO ATTO che con determinazione n. 469 del 06/12/2018 era stata approvata la
necessità di una nuova gara per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto previa
pubblicazione di “Avviso di Manifestazione di interesse” e del relativo allegato A “Format
per la manifestazione d’interesse”;
VISTA la propria determinazione n. 64 del 04/03/2019 con la quale è stata autorizzata
l’indizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i., della procedura negoziata telematica, da espletarsi tramite RdO sul MePA, per
l’affidamento annuale (2019-2020) del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale
(D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012,
pubblicato nella G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 e s.m.i. – c.d. “Appalto Verde”), per le
sedi del Centro Foreste e Legno di Arezzo, Casale Monferrato, Trento e per l’Azienda
“Ovile” di Roma, della durata di 12 (dodici) mesi, da affidarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i, con importo posto a base di gara, IVA esclusa, pari a € 66.280,00, oltre costi
relativi ai rischi da interferenza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso, pari a € 520,00, per
un totale di € 66.800,00, IVA esclusa;
DATO ATTO che con la suddetta determinazione veniva nominato il RUP;
DATO ATTO che con la medesima determinazione veniva approvata tutta la
documentazione di gara incluse le Condizioni particolari di RdO ed i relativi allegati come
risultanti nella determinazione stessa nonché, come previsto dall’art. 51 D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., al fine di evitare l’artificioso frazionamento della procedura di acquisto e
assicurare quanto previsto dall’art. 36 del citato D. Lgs., stabilito chela gara stessa
dovesse essere unica e suddivisa in 4 Lotti (sede amministrativa di Arezzo AR, sede di
Casale Monferrato AL, sede di Trento TN e Azienda “Ovile” di Roma RM);
VISTA la RdO n. 2229514 inerente alla procedura di che trattasi alla quale sono stati
invitati a partecipare gli operatori economici individuati come richiamato nella
determinazione n. 64 del 04/03/2019;
VISTA la propria determinazione n. 92 del 22/03/2019 di nomina della Commissione
giudicatrice, ex art. 77 comma 1) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per la procedura di gara
in argomento;
VISTI tutti gli atti di gara della Commissione giudicatrice a conclusione del procedimento
di scelta del contraente, conservati agli atti di ufficio e, in particolare, il verbale del 25 e
26 Marzo 2019 protocollato col n. 9218 del 27/03/2019 a seguito di avvenuta presa
visione da parte del RUP, dal quale risulta la proposta di aggiudicazione;
VISTA la propria determinazione n. 105 del 28/03/2019 con la quale l’RdO 2229514
veniva aggiudicata, fatto salvo l’esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione
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dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara, la produzione da parte degli stessi di idonea
garanzia definitiva e dell’Appendice in allegato alla polizza RCT/RCO, come segue
-

Magic Clean S.r.L., con sede legale in Via San Bortolo snc, 36030 Fara Vicentino
(VI) P. IVA e C.F. 03586850244, la cui offerta per i Lotti 1, 2 e 4 è stata ritenuta
valida congrua e conveniente, per un corrispettivo per dodici mesi, IVA esclusa,
pari a € 43.156,80, di cui € 390,00 per costi per la sicurezza quantificati dalla
Stazione Appaltante non soggetti a ribasso, corrispondente a un importo mensile,
IVA esclusa, di € 3.596,40,

-

International Services S.r.L., con sede legale in Via Duca degli Abruzzi n. 9, 85042
Lagonegro (PZ) P. IVA e C. F. 03547150619, la cui offerta per il Lotto 3 è stata
ritenuta valida congrua e conveniente, per un corrispettivo per dodici mesi, IVA
esclusa, pari a € 10.114,00, di cui € 130,00 per costi per la sicurezza quantificati
dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso, corrispondente a un importo
mensile, IVA esclusa, di € 842,83,

DATO ATTO che in data 28/03/2019 sul sito istituzionale del CREA sezione gare/appalti
è stata pubblicata la determinazione n. 105 del 28/03/2019 dando pertanto adeguata
pubblicità all’esito della procedura di affidamento;
DATO ATTO che in data 28/03/2019 con comunicazioni inoltrate attraverso l’apposita
area dell’RdO MePA è stato comunicato alle Imprese Magic Clean S.r.L., International
Services S.r.L. e PDL Service s.a.s. l’esito della procedura di affidamento;
VISTA la nota prot. 16329 del 03/04/2019 con la quale a mezzo PEC la Stazione
Appaltante ha comunicato l’aggiudicazione, condizionata dall’esito delle verifiche dei
requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara e dalla presentazione della
documentazione di cui ai punti 14 e 15 delle Condizioni Particolari di RdO, all’Impresa
Magic Clean S.r.L.;
VISTA la nota prot. 16331 del 03/04/2019 con la quale a mezzo PEC la Stazione
Appaltante ha comunicato l’aggiudicazione, condizionata dall’esito delle verifiche dei
requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara e dalla presentazione della
documentazione di cui ai punti 14 e 15 delle Condizioni Particolari di RdO, all’Impresa
International Services S.r.L.;
VISTA la nota prot. 16335 del 03/04/2019 con la quale a mezzo PEC la Stazione
Appaltante ha inoltrato all’Impresa International Service S.r.L. la richiesta di presentare
al proprio indirizzo PEC la documentazione di cui ai punti 14 e 15 delle Condizioni
Particolari di RdO e il DUVRI del Lotto 3;
VISTA la nota prot. 16346 del 03/04/2019 con la quale a mezzo PEC la Stazione
Appaltante ha inoltrato all’Impresa Magic Clean S.r.L. la richiesta di presentare al proprio
indirizzo PEC la documentazione di cui ai punti 14 e 15 delle Condizioni Particolari di RdO
e il DUVRI dei Lotti 1 2 e 4;
DA ATTO che in data 03/04/2019 con prott. 16308, 16311, 16315, 16319 e 16321 e
successivamente in data 08/04/2019 con prot. 16940, sono state avviate le verifiche dei
requisiti dichiarati in fase di gara dall’Impresa International Services S.r.L.;
DA ATTO che in data 03/04/2019 con prott. 16265, 16268, 16271, 16272 e 16285 sono
state avviate le verifiche dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’Impresa Magic Clean
S.r.L.;
DATO ATTO che il giorno 18/04/2019 è stato indicato dalla Stazione Appaltante quale
termine ultimo per la presentazione al proprio indirizzo PEC istituzionale della
documentazione richiesta con le note sopra richiamate;
VISTO l’elenco dei messaggi di posta elettronica certificata pervenuti all’indirizzo della
Stazione Appaltante dalla data di inoltro delle anzidette richieste fino alla data limite
suddetta;
CONSTATATO che all’indirizzo suddetto non risulta pervenuto alcun messaggio né
documentazione inoltrato da parte dell’Impresa International Services S.r.L.;
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CONSTATATO che alla data del 18/04/2019 risulta pervenuto il messaggio e la
documentazione richiesta con la nota più sopra richiamata da parte dell’Impresa Magic
Clean S.r.L.;
DETERMINA
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia
dell’azione amministrativa.
ART. 2
Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la revoca
l’aggiudicazione in favore dell’Impresa International Services S.r.L. per il Lotto
3 Trento, per la mancata produzione della garanzia definitiva di cui al comma 1 del
medesimo articolo nonché per la mancata presentazione della polizza RCT/RCO, o
dell’Appendice in allegato alla polizza nel caso l’Operatore economico ne fosse già in
possesso, di cui al paragrafo 15) delle Condizioni particolari di RdO;
ART. 3
Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
l’acquisizione dell’importo di € 137,70, quota relativa al Lotto 3 Trento della
garanzia provvisoria (presentata ridotta del 50% di quanto richiesto nelle Condizioni
Particolari di RdO ricorrendo alcune delle ipotesi elencate all’art. 93, comma 7, del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) presentata dall’Impresa International Service S.r.L. in sede
di offerta e rilasciata ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da
Finanziaria Romana in data 14/03/2019 numero atto 06/01/01/2960441;
ART. 4
Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. richiamato
al paragrafo 27) delle Condizioni particolari di RdO, aggiudica in favore del
concorrente che segue in graduatoria Magic Clean S.r.L., con sede legale in Via San
Bortolo snc, 36030 Fara Vicentino (VI) P. IVA e C.F. 03586850244, il Lotto 3 CIG
78163239C8, Trento (TN) Piazza Monsignor Giuseppe Placido Nicolini, 6, per un
corrispettivo per dodici mesi, IVA esclusa, pari a € 12.610,60, di cui € 130,00 per costi
per la sicurezza quantificati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso,
corrispondente a un importo mensile, IVA esclusa, di € 1.050,88,
ART.5
L'efficacia della presente aggiudicazione e la stipula del conseguente contratto relativo ai
4 Lotti dell’RdO 2229514-2019 sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:
-

esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara
che alla data di oggi non risulta ancora completato,

– produzione da parte dell’aggiudicatario per il Lotto 3 Trento di idonea appendice, o
nuova garanzia, alla garanzia definitiva già presentata in data 18/04/2019 per i
Lotti 1 2 e 4 e acquisita agli atti con prot. 19300 del 19/04/2018 e di appendice, o
nuova polizza, in allegato alla polizza RCT/RCO acquisita con stesso protocollo,
-

produzione di altra documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante
ART.6

In considerazione di quanto risulta dal precedente punto, di non avvalersi della facoltà di
dare avvio all’esecuzione del/dei contratto/i in via d’urgenza, ex art. 32, comma 8, del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
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ART. 7
Confermare le funzioni di Direttore dell’esecuzione per l’affidamento del servizio di che
trattasi per la sede di Trento come già risulta nella determinazione n. 105 del
28/03/2019,
ART. 8
La spesa complessiva per il servizio dei lotti 1, 2, 3 e 4 è quindi rideterminata in €
55.767,40, oltre IVA al 22% di € 12.268,83, per complessivi € 68.036,23 sarà impegnata
sul CRAM 1.02.08 di pertinenza del Centro di ricerca Foreste e Legno, sul capitolo
1.03.02.13.002.01 “Servizi di pulizia e lavanderia” in quota parte nel bilancio di previsione
2019 e in quota parte per l’anno 2020,
ART.9
Dispone che nella piattaforma MePA venga revocata l’aggiudicazione (provvisoria) dell’RdO
per il Lotto 3 Trento all’Impresa International Services S.r.L. e contestualmente dispone
che l’aggiudicazione (provvisoria) avvenga in favore dell’Impresa Magic Clean S.r.L.,
ART. 7
Della presente determinazione viene data adeguata pubblicità a norma degli artt. 29 e 98
del D. Lgs n. 50/2016, e comunicazione alle due Imprese in argomento sia della revoca
dell’aggiudicazione del Lotto 3 che della nuova aggiudicazione,
ART. 8
Copia della presente Determinazione viene trasmessa all’Ufficio 2 Bilancio del Centro
Foreste e Legno per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE
F. to Prof. Piermaria Corona
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