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DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Palazzo Reale di Napoli - Appalto specifico indetto per l’affidamento del “Servizio di pulizia, di 
disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene“nell’ambito dello SDA (sistema dinamico di acquisizione) per 
la fornitura dei “servizi agli immobili” in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni - ex art. 55 
d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. - Cpv Prevalente 90910000-9 Servizi Di Pulizia. -  Cig: 9442134777 
 
 IL DIRETTORE 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed 
integrazioni”);  
VISTE le Linee guida n. 4 dell’A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come 
modificate a seguito del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 (“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 
indipendente di valutazione della Performance”), entrato in vigore in data 5 febbraio 2020, con il quale è 
stata conferita autonomia finanziaria ed amministrativa al Palazzo Reale di Napoli; 
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 
2020, n. 76, (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), pubblicata sulla G.U. Serie 
Generale del 14 settembre 2020, n. 228-Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 
2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020; 
VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 
VISTO il Decreto del Direttore generale Musei del 30 ottobre 2020, n. 726, registrato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 4 novembre 2020, 
con cui viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Palazzo Reale 
di Napoli al dott. Mario Epifani, nell’ambito del Ministero della Cultura; 
CONSIDERATO CHE per carenza di organico, il Direttore ha ritenuto opportuno trattenere su di sé la 
responsabilità del procedimento, assumendo il ruolo di RUP con il compito di curare gli adempimenti previsti 
dal Codice approvato con il suddetto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. e con le modalità 
stabilite dalle Linee guida n. 3 (“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”), approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 
ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione del Palazzo Reale di Napoli per l’Anno finanziario 2022 è stato 
approvato con decreto della Direzione Generale Musei n. 331 del 17/03/2022; 
CONSIDERATO CHE la Centrale di committenza per i servizi e le forniture del MiC, società Consip s.p.a., 
dispone per la gestione degli appalti sopra-soglia comunitaria aventi ad oggetto i “Servizi di igiene e pulizia 
– categoria 1”, di una Piattaforma di e-procurement dedicata agli appalti specifici denominata SDA (Sistema 
Dinamico di acquisizione), ex art. 55 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che sussiste per l’Amministrazione la necessità di affidare il “Servizio di pulizia, di disinfezione 
e di fornitura di prodotti per l'igiene del Palazzo Reale di Napoli” per la durata di mesi 24, in quanto il 
contratto rep. n. 48 del 06/12/2021 stipulato con il precedente aggiudicatario, scadrà naturalmente in data 
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05.12.2022; 
TENUTO CONTO che la spesa complessiva massima, necessaria a realizzare il suddetto intervento è stata 
stimata nell’importo, presunto, da quadro A, per anni due, di euro € 339.200,00 
(trecentotrentanovemiladuecentio/00) escluso Iva, così suddivisi: 

a) Quadro A)    

Servizio di pulizia ordinaria e periodica (ribassabile) € 320.000,00 

Stima costo della Manodopera (76,50%) 
 €   

244.800,00  
  

Costi  della sicurezza  € 19.200,00 

TOTALE SERVIZIO DI PULIZIA  € 339.200,00 

I.V.A. SUL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E PERIODICA E SUI COSTI DELLA SICUREZZA   

I.V.A. SU servizio di pulizia ordinaria e periodica e sui costi 
speciali della sicurezza 

22,0%   € 35.200,00 

I.V.A. sugli costi speciali della Sicurezza 22,0%   € 4.224,00 

TOTALE I.V.A. Servizio di Pulizia  + Costi Sicurezza  € 39.424,00 

b) somme a disposizione  

TOTALE SERVIZIO DI PULIZIA    

      

spese pubblicazione esito anticipate dalla Staziona appaltante  € 900,00 

            

SPESE COMMISSIONE DI GARA     € 6.000,00 

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50 /2016 2,0%   € 6.784,00 

Contributo per la partecipazione alle gare d'appalto 
(Quota per la stazione appaltante)* 

        € 225,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 13.909,00 

TOTALE GENERALE € 392.533,00 

 
VISTI gli atti di gara per procedere, mediante Appalto Specifico, all’affidamento del servizio di pulizia, igiene 
ambientale nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione (SDA) della pubblica amministrazione per la 
fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 
amministrazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
DATO ATTO CHE dopo il termine di presentazione delle offerte verrà nominata una Commissione giudicatrice 
costituita da tre membri per la valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Bilancio del Palazzo Reale di Napoli- capitolo 1.1.3.190 per un 
importo pari a € 413.824,00 (quattrocentotredicimilaottocentoventiquattro/00); 
 

DETERMINA 
1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
2. di approvare gli atti di gara ed i relativi allegati, predisposti per l’affidamento del Servizio di pulizia, di 

disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene; 
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3. di autorizzare la procedura di affidamento della gara avente ad oggetto il “Servizio di pulizia, di 
disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene del Palazzo Reale di Napoli” mediante Appalto Specifico 
sul portale SDA (Sistema Dinamico di acquisizione) ex art. 55 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., accessibile 
dall’indirizzo www.acquistinretepa.it, mediante AS   

4. di dare atto che l’appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio 2022 del Palazzo Reale di Napoli e 
che l’importo del servizio, soggetto a ribasso d’asta, per anni due, è pari a € 320.000,00 
(trecentoventimila/00) oltre costi per la sicurezza pari a € 19.200,00 (diciannovemiladuecento/00), oltre 
IVA, per un importo complessivo pari ad € 413.824,00 
(quattrocentotredicimilaottocentoventiquattro/00), che verrà impegnato sul capitolo 1.1.3.190 -  art. 
1.03.02.13.002 del bilancio 2022 e successivi; 

5. di autorizzare le pubblicazioni di legge all’esito dell’aggiudicazione dell’Appalto specifico; 
6. di stabilire che dopo il termine di presentazione delle offerte verrà nominata una Commissione di gara 

costituita da tre esperti, ex art. 77 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., per l’esame delle offerte tecniche e delle 
offerte economiche regolarmente pervenute; 

7. di stabilire che la stipula del contratto avverrà all’esito delle verifiche dei requisiti stabiliti ex lege o 
mediante consegna del servizio sotto riserva di legge ex art. 8 l. 120/20; 

8. di precisare che l’Operatore economico dovrà assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

9. di stabilire ex d.lgs. n. 33 del 14/03/2013, che il presente atto venga pubblicato sul sito web del Palazzo 
Reale di Napoli nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

10. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura;  
 

     IL DIRETTORE, 
anche n.q. di R.U.P. 

                            Mario Epifani 
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