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FLAG Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave 

 

 

Determina Presidenziale n.27/2022 del 21 Dicembre 2022 
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto servizio di pulizia straordinaria, interna ed esterna, della sede del 

FLAG Riviera Jonica Etnea sita in Via G. Ligresti s.n. c/o Palazzo Allegra a Riposto. CUP 

G27B17001440009 – CIG ZEE3937AD8. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Premesso che: 

 

Con delibera del 17 Gennaio 2020 il CdA ha deliberato di acquisire il servizio relativo alla 

pulizia ordinaria e straordinaria e all’igienizzazione della propria sede fino al 30 Novembre 

2021 salvo proroghe. 

La richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 Gennaio 2020 ha valore di 

determina a contrarre avendo individuato: l’oggetto (pulizia ordinaria e straordinaria ed 

igienizzazione della sede del FLAG Riviera Jonica Etnea); il responsabile del procedimento: 

(Dott. Carmelo Messina), l’importo (€ 2.000,00 oltre IVA), le modalità di reperimento degli 

operatori economici (confronto tra offerte).  

In data 4 agosto è stata pubblicato l’avviso per l’individuazione del fornitore del servizio con il 

criterio del prezzo più basso con termine per la presentazione delle offerte le ore 13.00 del 24 

agosto 2020. 

Entro il termine di cui sopra non è pervenuta alcuna offerta. 

Con determina 8 del 24 agosto 2020 sono stati riaperti i termini del precedente avviso, 

prorogandoli al 7 settembre 2020. 

 

Visto il verbale di esame delle offerte pervenute, redatto dal RUP Dott. Carmelo Messina 

assistito dalla Dott.ssa Privitera Anna in qualità di RAF;  

Visto il verbale del soccorso istruttorio redatto dal RUP Dott. Carmelo Messina assistito dalla 

Dott.ssa Privitera Anna in qualità di RAF;  

Vista la determina presidenziale n. 19 del 12 Ottobre 2020 con cui il servizio è stato 

aggiudicato alla ditta Le stelle del pulito di Lucia Privitera con sede a Giarre in Via Gravina n. 

32 che ha presentato l’offerta più bassa; 

Ritenuta la necessità di effettuare una pulizia straordinaria, esterna ed interna, dei locali adibiti 

a sede di questo FLAG, al fine di ripristinare le condizioni igieniche necessarie alla piena 

funzionalità e fruibilità della sede; 
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Considerato che per economicità dell’azione amministrativa appare opportuno incaricare la 

suddetta ditta aggiudicataria di effettuare la suddetta pulizia straordinaria;  

Considerato che l’importo delle prestazioni aggiuntive, cumulate con quelle del contratto 

previgente, non avrebbe fatto modificare le modalità di affidamento del servizio; 

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Le stelle del pulito di Lucia Privitera a mezzo 

PEC in data 28 Novembre 2022 per un importo di € 130,00 oltre IVA al 22% per realizzare la 

pulizia straordinaria in questione e che tale l’importo non eccede i limiti dell’art.106, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (10%) rispetto all’importo del previgente contratto di pulizia;  

Considerato che l’importo della pulizia straordinaria da effettuare non è stato determinato con 

l'intenzione di escludere l'ambito di applicazione delle disposizioni del D.L.gs. n. 50/2016, così 

come previsto dal comma 6 dell’art. 35 della suddetta norma di legge;  

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che regolamenta l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, così come 

modificato dall’art 51 del D.L. n. 77/2021 convertito e modificato con la Legge n. 108/2021, 

prevede “...affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei 

princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 

che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto 

del principio di rotazione ...”; 

Preso atto che per la fornitura di servizi di cui trattasi è stato generato il CIG ZEE3937AD8. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

1) di affidare il servizio di pulizia straordinaria interna ed esterna della sede operativa del FLAG 

Riviera Jonica Etnea sita in Via G. Ligresti s.n. c/o Palazzo Allegra a Riposto alla ditta Le stelle 

del pulito di Lucia Privitera con sede a Giarre in Via Gravina n. 32, per il corrispettivo di € 

130,00 oltre IVA; 

 

2) di dare atto che: 

Il servizio di cui trattasi trova copertura all'interno delle somme di cui al D.D.G. n. 448/Pesca 

del 6 Agosto  2018 con il quale è stata ammessa a finanziamento senza riserva la SSL 

presentata dal Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave ai sensi della misura 4.63 del 

FEAMP. 

Copia del presente provvedimento viene inserita nel sito telematico istituzionale, sia agli effetti 

della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 

della L.R. n. 22/2008, come novellato dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 11/2015, al fine di 

assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia. 

La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 

22 come modificato dall'art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n. 11. 

Avverso il presente provvedimento definitivo è possibile esperire ricorso giurisdizionale nei 

termini e con le procedure previste dall’ordinamento giuridico. 

La presente determinazione, comportando oneri finanziari, sarà trasmessa al responsabile 

amministrativo e finanziario del FLAG. 
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La presente determinazione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la ratifica alla 

prima seduta utile, anche ai fini della conseguente sottoscrizione del contratto e del 

compimento di tutti gli atti successivi. 

        

Il Presidente del C.d.A. 

Dott. Gianni Vasta 

 
 

 

 


