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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è
l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale
gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario
Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la propria determina a contrarre n. 118 del 16 luglio 2019 con la quale, tenuto conto
dell'intervenuta risoluzione parziale del contratto di Facility Management nell'ambito della
Convenzione Consip FM3 Lotto 9 di cui alla determina n. 117/2019, è stata autorizzata l'attivazione
in estrema urgenza a far data dal 16 luglio 2019 dei servizi di pulizia, derattizzazione,
disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, reception e presidio per pulizia e
multiservizi-facchinaggio per la sede dell’Autorità e il contestuale avvio di una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 63, comma 2
lett. c) e comma 6 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., da svolgersi in modalità telematica su piattaforma
TUTTOGARE in ottemperanza al dettato di cui all'art.40 del d.lgs. 50/2016, con Symply Soc. Coop.
per l’affidamento dei suddetti servizi, da svolgersi secondo le modalità e condizioni già previste
dalla citata Convenzione Consip FM3 - Lotto 9, per 6 mesi decorrenti dal 16 luglio 2019, e
comunque fino alla successiva attivazione degli stessi a seguito di procedura ad evidenza pubblica,
per un valore complessivo stimato del contratto - tenuto conto dell'importo mensile complessivo
offerto per tutti i servizi di euro 41.350,00 Iva esclusa - pari a euro 248.100,00 iva esclusa, e
dunque euro 302.682,00 Iva inclusa;

VISTA la nota del 30 luglio 2019 con cui l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle
risultanze della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) e comma 6 del d.lgs.
50/2016 s.m.i., svoltasi sulla piattaforma TUTTOGARE (n. procedura ID-8 – CIG 7980983385) e,
conseguentemente, propone di affidare i servizi sopra descritti a Symply Soc. Coop. – P.IVA:
05891081001 con sede a Roma (cap.00187) in via Antonio Salandra n. 18 – per un importo
complessivo mensile per tutti i servizi di euro 41.350,00 Iva esclusa e, dunque, complessivi
euro 248.100,00 Iva esclusa, pari a euro 302.682,00 Iva inclusa, per l'intera durata semestrale, di cui
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per le mensilità 2019 un importo complessivo di euro 227.425,00 Iva esclusa, pari ad
euro 277.458,50 Iva inclusa;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:
ricevuta entro i termini sulla piattaforma TUTTOGARE l’offerta di Symply Soc. Coop., si è
provveduto alla valutazione con esito positivo della documentazione amministrativa ivi
caricata attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n.50/2016,
nonché all'esame dell’offerta economica, in cui è stato confermato l'importo mensile di
euro 41.350,00 Iva esclusa e, quindi, euro 50.447,00 Iva inclusa secondo il dettaglio ivi
specificato;
considerata la congruità dell’offerta economica, si propone di affidare a Symply Soc. Coop. i
servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali,
reception e presidio per pulizia e multiservizi-facchinaggio per la sede dell’Autorità, dal 16
luglio 2019 per la durata di 6 mesi e comunque fino alla successiva attivazione dei servizi in
parola a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli aspetti
finanziari e contabili, ha attestato che:

la spesa de qua è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
la spesa complessiva di euro  277.458,50  Iva inclusa sarà posta a carico di:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.3  324.401.323 2019 51.331,50

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.2  343.301.323 2019 157.014,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.603.323 2019 69.113,00

DETERMINA

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento ai sensi degli artt. 40,
63, co. 2, lett. c) e 63, co. 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché degli artt. 59, 60 e 63,
comma 2 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, a seguito di procedura negoziata
senza bando (CIG 7980983385) condotta sul sistema informativo di negoziazione
disponibile sulla Piattaforma “TUTTOGARE”, dei servizi di pulizia, derattizzazione,
disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, reception e presidio per pulizia e
multiservizi-facchinaggio, come descritti nella documentazione di gara, dal 16 luglio 2019
per la durata di 6 mesi e comunque fino alla successiva attivazione dei servizi in parola a
seguito di procedura ad evidenza pubblica, a Symply Soc. Coop. – P.IVA: 05891081001 con
sede a Roma (cap.00187) in via Antonio Salandra n. 18 – per un importo complessivo
mensile per tutti i servizi di euro 41.350,00 Iva esclusa e, dunque, pari a euro 248.100,00 Iva
esclusa per l’intera durata contrattuale, ovvero euro 302.682,00 Iva inclusa, di cui per
l'annualità 2019 euro 227.425,00 Iva esclusa, pari a euro 277.458,50 Iva inclusa;

di autorizzare, quindi, la relativa spesa di euro 248.100,00 Iva esclusa, ovvero
euro 302.682,00 Iva inclusa, per l’intera durata contrattuale di cui per l'annualità 2019
euro 277.458,50 Iva inclusa, da porsi a carico delle pertinenti sottovoci del bilancio di
previsione dell’Autorità di cui alla nota DIBRA citata in premessa, nonché di tenere conto di
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quanto sopra rappresentato per le obbligazioni discendenti dal contratto di che trattasi per
l'annualità 2020, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.3  324.401.323 2019 51.331,50

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.2  343.301.323 2019 157.014,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.13.1  316.603.323 2019 69.113,00

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell'art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell'Autorità, il Responsabile dell'Ufficio contratti, mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Determina firmata elettronicamente il 02/08/2019  da:

PER IL SEGRETARIO GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


