
DETERMINA DIRJGENZIALE N. 2 DEL 20/01/2020 

OGGETTO: Attivuione di una procedura ristrell<J tìnaliz.rnta a11"·1ffidame1110 dcl serv i1io di pulizia presso i 
locali della h1ndazione Don narcgina per le arti ~t.,nlè111pnrn111:c \fo:;co \1adn' - ..;ito in Napoli al la Via 
Settembrini n 79 - CJG 81 T435805 

LA FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CO~TEMPORANEE 
IL PRESIDENTF 

LAl RA VALEN.I E 

VISTO !"art. I. comma I. della legge n. 241 1990 sul prnt:cdi1m:11tl) a111111inistrati' o secondo cui l'attività 
amministrati\.a persegue i fini determinati dalla legge l'd è retta cl:l cri1cr: di cctinomicitiì. di efficacia. di 
imparLialità, di pubblic ità e di rraspare111a: 

VISTO il decreto legislati' o 18 aprile 20 16. n. 50 recante "C'odi ce dci i,:,m tratti pubblici"'. cosi come 
mod ificato e aggiornato dal D I 18 aprile 2019. 11. 32 ( c.d. Dct:rew ··<:;blocca C. 1nticri'") e con\crtito con L. 
n. 55 del 14 giugno 20 19. entrata in vigore il 18 giugno 20 I 9: 

VISTI l'art. 21 e 23 del D. I gs n 50/20 16. sei.:ondn cui k procedure di ul'falamt'nlo dei contratti pubblici 
hanno luogo nel rispetto degli att i di programmazione delle amrninistra,rioni aggiudicatrici. con particolare 
riguardo all'art. 23 come modificato dal decreto .. Sblocca Cnnticri ': 

VISTO il comma 2 dell'art 12 del D Lgs . 18 aprile 2016 1 50 Sl.!l:t)ndo eu1 prima dell'~n vio delle 
procedure di a !1idamento dei contratti pub bi ic i le .... w1ion i appa h.1nt1. 111 con fi.1nn 1tà ai propri ordinamenti. 
dccrelino o determinino a contratTe. indi' iduan ck1 gli elementi c"''-'n7ia li del ~t,ntrattP e 1 criteri di selcLione 
degli operatori economici e delle ofterte. 

TENUTO CONTO che la '>lazione appaltante 111tendc proccdl.!n: ali" affìdHlllL'nll' del scn 1z10 in oggetto 
mediante procedura ristretta. 111 quanto l' importo poo;;to a ha.;;c di gara -;upcra le c;;ogl ie di cui all"art. 36 e il 
servi1io non rientra nella categoria "'servizi special i .. e 1 c11 i nll 1.\ I kg.alo I\ del ..:ndicc dei contrani pubblici 
(0. Lgs. N 50/20 16) come da btruttona dell'Uftìciv com petcme 1.kl la Fo11d<t1il1tit. Donnaregina: 

VISTO l"a11. 70 comma ~ del D. L gs. 1\. 501201 o sccnndo cui 1n caso di procedure ristrette le 
amministra71on1 aggiudicatrici -.ubcentrali di cui all'art. ' comma I. lettera e). possono utiliuare un avviso 
di preinformazione come indiz ione di gara a norma dell"art. 59 comnrn 5 purché !"avviso soddisfi le 
condizioni previste dalla legge: 

CONSIDERATO che la scaden1a del contrano di puli1:1a e intcn enuta il giorno 31 12.2019 e che è stato 
sottoscritto un nuovo contratt o tra la Fondazione e la [cl1spri nt ~ . r I. a llt' mede~imc ..:ondiz1oni dapprima sino 
al 31.1.2020 con nota della Prc:.idente della Fondat.1011t: prut. N. 381 dcl 20 Il>. poi ulteriormente prorogato 
fino al 3 I marzo 2020; 

CONSIDERATA la neces::.ita di procedere all"artìda1m!nll' dcl :;en l/lll d1 pult11a pres::.o i locali della 
Fondazione Donnaregina - Musco Madre - in Napoli alla 'ia ~t'ttc111br i11 1. 11 79 per un periodo pari a mesi 
33(trentatr~) con scadenza al 11 Jiccmbre 2022 te11u1n co111t' della cnpcnma fìnan7iaria ad oggi nel la 
dic;ponibilità della Fondazione: 

CONSIDERATA l'obbligatorietà per tale fornitu ra di sen iLi dell"o<;sen«1n1n della "clausola sociale·· che 
compo1ta per l'affidatario del contratto di appalto di assorbir(;' prioritariuml!ntc nel proprio organico il 
personale già operante alle cii pendenze dcli" operatore ~c:onnm ic1) uscente. i.:oim: pre\ i sto dal 1 ·artico lo 50 del 
Codice, garantendo l'appliea1ione dei CCN L di scttor~ di LUI 111'an. 51 del d.lg-. 15 giugno 20 I S. 11. 81 
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DETERMINA. 

1. 01 indi\ iduare, quale Responsabile Ln1co del Procedime1110. ai -.cn.,i dt:ll" art. 31 del D. Lg~. 

50/2 016. il Sig. Lu igi LYAngelo i l quale si impegna a .,cguirc la procedura 111 tutte le sue fasi tino 
alla data della stipula del contralto con !"operatore economico aggiud1La!Jno: 

2. Di procedere, per le ragioni ind icate in pn.!n1e ... -.a. mt:diante prncl.'.dura ristretta per !"importo 

complessivo di € 223.000,00: 

3. Di sottoporre il contratto alla clausola rboluti' a c~pn!.,-.a 111 ctho di -.ucct:ss1vo accertamento del 

difetto dci requi siti pre.,cri tti ; 

4. Di stabilire ino ltre che la procedura sarà preceduta da un a\' iso c'-.plornt1\o !>li i '> ilo della Fondazione 

Donnaregina ( \\\\ '' .madrenapu l 1.11) e sul ;;iw 11 fficia le dd la Regione ( ampan ia. cui seguirà apposito 
invito inviato mediami:: pec a tutti gli opcratun cconu1111u che mrannll nrnnlfestato interesse alla 

partecipazione alla procedura : 

5. Di artìdare il servizi<.1. ">Olo all"c ilo di soprallu1.)go alrl)p1.ratorl.'. 1.:he prc-.enterà un·offc1ta tecnica ed 
t::conomica che sia maggiormente corrispondente alk c-.igen1e de lla fondazione !'.>ia a livello 
economico che operativo. su lla base del criterio dcl 11111101 prel./1.). 

6. Di rbervarsi la facoltf1 di non procedert: ad akun atlìdamcnto in é.l'>'-.l!111a dei relati\ i fondi stanziati 

da I la Regione Carnpan in per l ' instauraLiont! di tale prnc-:Jura e p~r I" a I"! 1damento cl i tale servi i i o: 

7. Dare immediata esecuzione alla presente determina. 

Napoli li 20/01 /2020 
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