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STRUTTURA PROPONENTE: Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 

OGGETTO: 

Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 
per l’acquisizione del servizio di facchinaggio, movimentazione, trasporto, trasloco mobili, arredi e 
altro materiale (CIG: 8093738BE1) – COD. PROG.: 00CIND - COFINANZIATO: no - 
IMPORTO: euro 108.800,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 
1.150,00 IVA esclusa – RdP: Francescosaverio Paone 

 

PREMESSE: 

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in qualità di Responsabile del 

Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il Testo 

Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul 

sito internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni; 

  CONSIDERATO che l’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, deputata alla gestione del servizio 

di facchinaggio, di movimentazione, trasporto, trasloco mobili, arredi e altro materiale, a seguito delle esigenze 

aziendali manifestate, comprese quelle specifiche della Direzione Cultura e Promozione del territorio (WE GIL, 

Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa e in generale di tutti gli altri immobili dell’Art Bonus) nonché 

per le attività relative alla consegna dei materiali hardware della Direzione Sistemi Infrastrutturali e delle postazioni 

di lavoro per i dipendenti che aderiscono al progetto Telelavoro, ha la necessità di procedere all’acquisizione di un 

servizio di facchinaggio, stimando un costo complessivo massimo a consumo, pari ad euro 108.800,00 oltre IVA ed 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.150,00 IVA esclusa; 

  CONSIDERATO che nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è presente il 

bando “Servizi - Servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)”; 

  PRESO ATTO che i servizi oggetto della suddetta acquisizione sono ad alta intensità di manodopera e che è dunque 

necessario procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

  RITENUTO possibile procedere, in considerazione di quanto sopra, all’acquisizione in oggetto tramite un’apposita 

richiesta di offerta agli operatori economici regolarmente iscritti al suddetto bando del MePA; 

  CONSIDERATO che in data 13/09/2019 è stata pubblicata sul profilo di committente di LAZIOcrea S.p.A., con le 

forme e le modalità previste dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, una manifestazione di interesse volta all’acquisizione 

delle domande di partecipazione per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di facchinaggio, di 
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movimentazione, trasporto, trasloco mobili, arredi e altro materiale, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

  CONSIDERATO che, all’esito della predetta manifestazione di interesse, n. 17 operatori economici hanno 

tempestivamente presentato la domanda di partecipazione; 

  CONSIDERATO che, all’esito delle verifiche sulle domande di partecipazione pervenute, n. 15 operatori economici 

sono stati ammessi alla procedura in oggetto (cfr. Verbale prot. n. 18839 del 07/10/2019); 

  PRESO ATTO che l’operatore LGA Service S.r.l. è stato escluso in quanto già aggiudicatario della precedente 

procedura negoziata, indetta sul MePA dalla LAZIOcrea S.p.A., per il servizio di facchinaggio presso l’Archivio 

regionale di Santa Palomba (DEAG prot. n. 15299, del 30/08/2019), come previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC 

e dall’art. 3 lett. e) dell’Avviso di manifestazione di cui sopra; 

  PRESO ATTO che l’operatore C.M. Cleaning Multiservices è stato escluso in quanto non iscritto al bando MePA di 

riferimento, come viceversa previsto dall’art. 2 del suddetto Avviso; 

  PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento sempre con Verbale del 07/10/2019 (Prot. 18839) ha dichiarato la 

volontà di procedere all’estrazione, mediante sorteggio in seduta pubblica, di n. 5 operatori da invitare alla successiva 

fase di gara, in virtù di quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso di manifestazione d’interesse (“qualora il numero sia 

superiore a 5 (cinque), LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad individuare gli operatori economici 

mediante sorteggio”); 

  PRESO ATTO che, a seguito di una più approfondita analisi da parte del Responsabile del Procedimento, coadiuvato 

dall’Area Affari Legali, con Comunicazione prot. n. 18993 del 08/10/2019, a parziale rettifica del Verbale di esclusione 

di cui sopra, è stata dichiarata l’ammissione con riserva dell’operatore LGA Service S.r.l.; 

  PRESO ATTO che, al termine delle operazioni di estrazione effettuate in data 09/10/2019, sono stati estratti i seguenti 

5 operatori economici da invitare alla successiva fase di gara (cfr. Verbale prot. n. 19431 del 14/10/2019): 

- International Logistic Company. S.c. a r.l. 

- DNA Group S.r.l. 

- De Vellis Servizi Globali S.r.l. 

- Chrisma S.r.l. 

- Globo Service S.r.l. 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/10/2019, ha deliberato all’unanimità: 

- l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 per 

l’acquisizione del servizio di facchinaggio per l’importo a consumo di € 108.800,00 oltre IVA e oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.150,00 IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

O M I S S I S
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- di dare mandato al Direttore della Direzione Organizzazione, Avv. Andrea Spadetta, a sottoscrivere il relativo 

contratto e al Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui luoghi di Lavoro Francescosaverio Paone, 

in qualità di Responsabile del Procedimento, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del suddetto 

contratto e inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 

4c del PTPCT Aziendale 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e 

la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

DETERMINA 

  di avviare una procedura negoziata volta all’acquisizione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a base d’asta di euro 108.800,00 

(centottomilaottocento/00) oltre IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.150,00 

(millecentocinquanta/00) IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

  di dare mandato all’Area Affari Legali - Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti affinché provveda al 

contestuale invio di un’apposita richiesta di offerta agli operatori economici individuati sulla base della predetta 

manifestazione di interesse, sulla base delle allegate Condizioni particolari di Contratto e di RdO, elaborate dall’Area 

Servizi Generali con l’assistenza dell’Area Affari Legali – Ufficio Gestione Legale Gare e Acquisti; 

  di imputare l’importo di aggiudicazione derivante dall’espletamento della suddetta procedura di gara, con successiva 

specifica determinazione (DEAG), sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di Servizio sottoscritto 

con la Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. LAZIOcrea n. 306 del 10/01/2018): 

BUSINESS 
UNIT 

ID 
PROGETTO 

CODICE 
COMMESSA 

IMPORTO TOT. 
IVA ESCL. 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOT. 
IVA COMP. 

001 ORG LAZFUN 108.800,00 23.936,00 132.736,00 

Oneri per la sicurezza 1.150,00 253,00 1.403,00 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 Condizioni particolari di Contratto e di RdO; 

 DUVRI 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Francescosaverio Paone  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIRETTORE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  


