
 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

MOD. DEAG 

 

1 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Struttura proponente: Area Servizi Generali 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione alla GSW S.r.l della procedura selettiva volta all’acquisizione del 

servizio di sanificazione ed igienizzazione dei condizionatori presenti presso la sede 

di via A.B. Cairoli, 68 (RDO sul MEPA n. 1609688) – CODICE PROGETTO: 0DAGSG – 

IMPORTO: Euro 1.470,00 IVA esclusa - COFINANZIATO: No - C.I.G.: Z2A1EC3675 

 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento, nominato con Determina n. 203 del 29/05/2017, 

-  visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad 

oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 

seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

-  vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 

24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento 

in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

-  vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di 

fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai 

sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

-  visto il Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo 

Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 21/03/2017; 

-  preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata 

Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante 

dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO S.p.A.;  

-  considerato che, con Determinazione n. 221 del 08/06/2017, è stata avviata una procedura 

selettiva per l’affidamento del servizio di sanificazione/igienizzazione di n. 42 condizionatori 

presenti presso la sede aziendale di via A.B. Cairoli n. 68, con una base d’asta complessiva pari 

ad Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) IVA esclusa, da aggiudicare al prezzo più basso;  

-  considerato che, nell’ambito della suddetta procedura, pubblicata sul MEPA (RDO n. 1609688 

del 13/06/2017), sono stati invitati tutti gli Operatori iscritti al Bando “SIA 104 - Servizi di pulizia e 

di igiene ambientale - Servizi di igiene ambientale”, con sede legale nel Comune di Roma; 

-  considerato che, entro il termine di scadenza del 20/06/2017, sono regolarmente pervenute n. 

9 (nove) offerte e che con Verbale di Valutazione (VEVA) prot. n. 12799 del 28/07/2017 si è 

proceduto alla valutazione delle stesse; 

-  considerato che l’Operatore economico GSW S.r.l. ha offerto un prezzo pari ad Euro 1.470,00 

(millequattrocentosettanta/00) IVA esclusa e che la relativa proposta è risultata la più 

conveniente per l’Azienda e comunque corrispondente alle caratteristiche minime riportate 

nella sopra citata richiesta (RDO n. 1609688 del 13/06/2017); 

-  considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/07/2017, ha deliberato di 

conferire all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali, il 

potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 

40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 
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-  considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta (in qualità di Direttore della Direzione Affari 

Generali) apposita procura notarile (Rep. n. 20.570 – Racc. n. 13.051), nei termini sopra indicati; 

-  ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne 

la regolarità e la correttezza; 

propone al Direttore della Direzione Affari Generali di determinare 

-  l’aggiudicazione al concorrente GSW S.r.l. della procedura selettiva volta all’acquisizione del 

servizio di igienizzazione e sanificazione dei condizionatori presenti presso la sede aziendale di 

Via A.B. Cairoli n. 68 (C.I.G. Z2A1EC3675), per un importo pari ad Euro 1.470,00 

(millequattrocentosettanta/00) IVA esclusa; 

-  l’imputazione del costo scaturente dal presente atto alle spese di funzionamento di cui al 

Contratto Quadro sottoscritto in data 04/08/2016 con la Regione Lazio, come di seguito 

specificato: 

;Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale 

IVA esclusa 
Importo 
IVA 22% 

Importo totale 
IVA compresa 

Spese di funzionamento 00_CIND 1.470,00 323,40 1.793,40 

 

Fondo di dotazione 

Tipologia aggiudicatario: Operatore Economico Individuale 

Denominazione aggiudicatario: GSW S.r.l 

 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2018 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2019 

SERVIZI     

ZPROG Manutenzione impianti 31/12/2017   

1.470,00   

 

 

 
Si attesta che il costo scaturente dal presente atto rientra tra le spese di funzionamento di cui 
all’Accordo Quadro del 4 agosto 2016. 
 
 

Allegati: 

-  Offerta prodotta dalla GSW S.r.l.; 

-  VEVA prot. n. 12799 del 28/07/2017 

Responsabile del Procedimento (RP)  Francescosaverio Paone  

Responsabile Area Servizi Generali  Francescosaverio Paone  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore della Direzione Affari Generali  Andrea Spadetta  
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