CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 137 DEL 14/04/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI DI
LUCCA E VIAREGGIO PER IL PERIODO 01/05/2017 - 30/04/2019 MEDIANTE R.D.O. N.
1488295 SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Richiamato:
- il provvedimento dirigenziale n. 39 del 31/01/2017 con il quale la Camera di Commercio
di Lucca ha determinato di indire una gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 – art. 36, comma
2, lettera b) per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi cameali di Lucca e Viareggio
sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per un
periodo di 24 mesi, dal 01/05/20217 al 30/04/2019;
- il provvedimento dirigenziale n. 105 del 23/03/2017 con il quale si è aggiudicato
provvisoriamente il servizio di pulizia delle sedi camerali all'impresa EllesseServizi Srl di
Siena, con un ribasso percentuale del 20,53%;
Riscontrata:
- la validità delle verifiche preliminari alla stipula del contratto di cui all'art. 36, comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016, nonchè la regolarità degli esiti delle medesime;
DETERMINA
1. - di aggiudicare in via definitiva la R.D.O. n. 1488295 all'impresa EllesseServizi Srl di
Siena che ha presentato un'offerta di € 70.728,24 (esclusa IVA), corrispondente ad un
ribasso del 20,53% rispetto alla base d'asta fissata in € 89.000, per i 24 mesi di durata

dell'appalto del servizio di pulizie.
2. - di procedere alla stipula del contratto secondo la procedura presente sulla piattaforma
M.E.P.A.

IL DIRIGENTE
MARSILI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

