CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE
N° 45 DEL 29/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI
MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA,
RDO IN ME.PA., PRE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
AUSILIARATO CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (C.F.P.) DEL COMUNE DI ANZIO.
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Il Dirigente
AREA AMMINISTRATIVA
Premesso
che il Comune di Anzio promuove e gestisce attività di orientamento e formazione professionale in
convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale finanziate dalla Regione Lazio e dal FSE attraverso
il Centro di Formazione Professionale di Anzio;
che con Decreto Sindacale prot. n. 79 del 15/06/2018 veniva conferito alla scrivente l’incarico di dirigente
ad interim all’Area Amministrativa comprendente anche la 3° S.C. Gestione Risorse Umane, CED e
formazione tra i quali è presente anche il Centro di Formazione Professionale (CFP);
che con Decreto n. 84 del 30/07/2018 il Sindaco della Città affida le responsabilità degli atti di gestione del
Centro Formazione Professionale di Anzio, al Dirigente dell’Area Amministrativa di questo Ente;
che al fine di consentire la piena funzionalità delle attività gestionali del Centro, si è proceduto ad acquisire
il servizio di accoglienza, portierato, controllo e pulizia (gestione servizi integrati) ad impresa privata stante
la carenza di risorse interne al centro stesso all’uopo utilizzabili;
che la gestione dei servizi integrati di cui trattasi prevede:
-

l’espletamento della pulizia delle aule scolastiche ed altri spazi comuni interni ed esterni;
le funzioni di portierato dell’istituto, garantendo la sicurezza dei docenti e dei studenti, nonché
dell’intero plesso, presidiando la struttura e provvedendo alla apertura e chiusura dello stesso;

che il servizio attualmente svolto scadrà il 31 marzo c.a.;
che è volontà di questa amministrazione procedere all’affidamento dei servizi di “Ausiliariato Centro
Formazione Professionale (CFP)” attraverso una procedura semplificata da espletarsi sul portale
“acquistinretepa” (Me.PA.) ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 50/2016;
che l’importo presunto è pari ad Euro 116.776,40 oltre Iva ed oneri sicurezza DUVRI per il periodo di 11
mesi lavorativi -tale importo verrà suddiviso in 12 canoni mensili per la durata di un anno- dal 01/06/2019
al 31/05/2020;
che è prevista l’attivazione dell’istituto della clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale
del personale impiegato (art. 50, d.lgs 50/2016);
Ritenuto necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati
alla procedura che verrà indetta non disponendo, al momento, di elenchi degli operatori economici;
Visto l'allegato Avviso pubblico di indagine di mercato e relativa domanda di partecipazione avente per
oggetto:
Individuazione dei soggetti interessati all’affidamento dei servizi di “Ausiliariato Centro di Formazione
Professionale (CFP)” del Comune di Anzio.
Tenuto conto
che l’”avviso” verrà pubblicato sul sito Comunale in “amministrazione trasparente” e all’Albo Pretorio online;
che nell’Avviso sono riportate tutte le indicazioni previste per la partecipazione alla manifestazione di
interesse, la scadenza, le modalità di partecipazione e selezione in caso di elevato numero di richieste
pervenute;
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che ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 si individua il Dr. Ernesto Fiorillo, quale
Direttore del C.F.P., Responsabile unico del Procedimento;
Visto l'art. 163, comma 2 del D.Lgs.267/2000;
Visto il d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Viste le Linee Guida n. 3 e 4 dell’ANAC.

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Nominare, ai sensi dell’art. 31, co. 1, del d.lgs n. 50/2016, il Dr. Ernesto Fiorillo, quale Direttore del
C.F.P. di Anzio, Responsabile del Procedimento;
3. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di istanza;
4. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione Comunale nell’ “Albo pretorio on-line”
e in “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” per almeno quindici giorni
consecutivi;
5. Determinare che l’affidamento, previa successiva procedura semplificata, avverrà, secondo quanto
previsto dall’articolo 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito ad almeno
cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati a seguito della
presente ricerca di mercato avente per oggetto: “Individuazione dei soggetti interessati
all’affidamento dei servizi di “Ausiliariato Centro di Formazione Professionale” presso il Centro di
Formazione Professionale (C.F.P.) del Comune di Anzio” ;
6. che è prevista l’attivazione dell’istituto della clausola sociale volta a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato (art. 50, d.lgs 50/2016);
7. che nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del criterio del
sorteggio pubblico.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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