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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 135de/ 4 lUG. 2018 
./ 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI TUTTI I LOCALI DELLA BIBLIOTECA 

NAZIONALE DI NAPOLI. CAP. 3530 E.F. 2018. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE. 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e 

sm1; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. denominato "Codice dei Contratti Pubblici"; 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, 

del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 

89"; 

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio 

5624, inerente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero"; 

VISTO il D.Lgv. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Testo unico sul Pubblico impiego" e smi; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Cuturali dell'8 marzo 2017 che, ai 

sensi dell'art. 8, coma 5, del D.M. 23 gennaio 2016, conferisce alla dott. Francesco Mercurio 

l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli 

VISTO il DPR 5 luglio 1995, n. 417 di approvazione del "Regolamento recante norme sulle 

biblioteche pubbliche statali"; 

VISTO il Regolamento generale interno della Biblioteca Nazionale, approvato ai sensi dell'art. 26 

DPR. 417/95; 

VISTO che questo Istituto necessita, per assicurare il corretto svolgimento dei compiti istituzionale, 

che venga erogato il servizio di pulizia; 



VISTO, inoltre, la legge n. 241190 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 32 del D.P.C.M. 17112014 e s.m.i. e nelle more che venga bandita la gara a livello 

comunitario dal competente Segretariato Regionale per la Campania; 

VISTA la determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia; 

STABILITO che la scelta del contraente è avvenuta con il criterio del prezzso più basso ai sensi 

dell'art. 95, comma 4, D.L.gs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che, tramite piattaforma MePa, in data 31/05/2018, si è proweduto alla 

predisposizione della richiesta di offerta n. 1918287, invitando le seguenti ditte: COOPSEMA arl 

(Napoli), Ge.Se. srl (Somma Vesuviana), Impresa Iride di Capotasti Fabio & C. sas (Napoli), S.A.P. 

Società Appalti e pulizie srl (Napoli), Santa Brigida scpa (Napoli); 

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine 

assegnato del 20/06/18, di n. 3 offerte da parte delle Ditte: Ge.Se. srl (Somma Vesuviana), Impresa 

Iride di Capotasti Fabio & C. sas (Napoli), Santa Brigida scpa (Napoli) ; 

RITENUTA l'offerta presentata dalla ditta Ge.Se srl riportante il prezzo più basso, congrua ed in 

linea con i valori mercato, rispondente quindi alle esigenze dell'Ente; 

VISTO il documento di esame delle offerte generato dalla piattaforma MePa, , da cui si evince che 

la Ditta Ge.Se. srl si è aggiudicata l'appalto; 

ACCERTATA la regolarità del DURC; 

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori in 

sede di domanda di partecipazione al MePa e che le certificazioni a suffragio sono già in possesso 

di questo Istituto; 

VISTO i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa; 

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite; 

RITENUTO di formalizzare l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Ge.Se. srl ; 

CIO' PREMESSO 

DETERMINA 

DI APPROVARE le risultanze della R.d.O. n.1918287; 

DI FORMALIZZARE l'aggiudicazione definitiva attraverso la procedura telematicaall'interno del 

portale "acquistinretepa.it" per il servizio di pulizia a favore della Ditta Ge.Se. srl avendo presentato 

il prezzo più basso pari a€ 79.581 ,38 oltre€ 880,00 per oneri della sicurezza e IVA; 

DI APPROVARE i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di 

"acquistinretepa. it" 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell'awiso dei risultati della procedura di affidamento, 

nonché di comunicare gli esiti definitivi di gara a tutti i soggetti interessati. 

I!fRU? n 
dott.Mi[/~endo 




