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Determinazione dirigenziale n.  123 del  20/09/2021 
Oggetto : servizio di pulizia delle sedi camerali di Campobasso e Isernia – Avvio procedura di 
gara - CIG: 8897504493          

 
 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento Presidenziale n. 
5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica competenze delle Aree 
dirigenziali, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 
dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione microstruttura 
organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e istituzione delle aree di posizione 
organizzativa"; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, comma 20, 
del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 219 del 25/11/2016, 
che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del 
D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

-VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio RUSSO 
è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 

decorrere dal 31 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al dott. 
Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, SERVIZI 
DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura organizzativa dell’Ente; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le “Linee di 
mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 30 ottobre 2020 con cui è stata approvata la 
“Relazione previsionale e programmatica Anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 30 del 18 dicembre 2020 con cui è stato approvato il 
“Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione n. 102 del 18 dicembre 2020, con cui la Giunta Camerale ha approvato il “Budget 
Direzionale per l’anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 29 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Piano 
della performance 2021-2023, redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica 2021 e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse 
Aree organizzative; 

 - VISTA la Deliberazione n. 9 del 27 luglio 2021 con la quale il Consiglio ha approvato senza modifiche la 
proposta formulata con determinazione presidenziale n. 8 del 12 luglio 2021, di aggiornamento del 
preventivo economico e budget economico 2021 nonché della Relazione previsionale e programmatica 
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2021, dando atto dell'aggiornamento conseguente di tutti gli ulteriori documenti agli stessi correlati, 
budget direzionale 2021 e Piano della performance 2021/2023; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n.9 del 28/01/2021 con la quale è stato affidato alla Società La 
Molisana Servizi srl di Campobasso, il servizio di pulizia dei locali della Camera di Commercio del Molise per 
il periodo 01/02/2021 – 31/12/2021; 
- VISTO il contratto stipulato in data 01/02/2021 il quale prevede il servizio di pulizia e sanificazione delle 
sedi camerali di Campobasso e Isernia per un importo complessivo mensile di € 2.960,00 + IVA; 
- CONSIDERATO che per garantire decoro ed igiene agli ambienti camerali, si rende necessario provvedere 
alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di pulizia e di sanificazione delle sedi, per un periodo di 48 
mesi – dal 01/01/2022 al 31/12/2025; 
- VISTI gli obblighi per gli enti pubblici di avvalersi delle Convenzioni Consip o della piattaforma regionale 
(art. 26 comma 3, della Legge n. 488/1999); 
- CONSIDERATO che in data 16/09/2021 da verifiche eseguite sul portale AcquistinretePa -  convenzioni 
Consip - risulta attiva la convenzione “Facility Management 4 - Lotto 8 Regione Molise”; 
- CONSTATATO che per il Lotto 8 Regione Molise della convenzione “Facility Management 4” alla data del 
16/09/2021 risulta esaurita la disponibilità del relativo plafond; 
- CONSIDERATO che l’art.1 del D.L. 16/07/2020 n.76, convertito nella Legge dell’11/09/2020 n.120 e 
modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, introduce un regime parzialmente e temporaneamente 
derogatorio rispetto a quello dettato dal codice dei contratti, prevedendo la possibilità di affidamento 
diretto, per servizi di importo inferiore a € 139.000,00 (centotrentanovemila/00), anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti; 
- RITENUTO opportuno affidare il servizio di pulizia delle sedi camerali per un periodo di quattro anni, con 
decorrenza dalla data del 01/01/2022 con l’esclusione di ogni ipotesi di rinnovo tacito del contratto stesso;  
- RITENUTO, altresì, di stabile un importo a base di gara pari ad euro 136.000,00 (centotrentaseimila/00) + 
IVA, di cui € 4.000,00 + IVA quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'intero quadriennio;  
- PRESO ATTO che con delibera n. 17 del 29/10/2018 è stato approvato il regolamento per la formazione e 
la gestione dell’elenco degli operatori economici della Camera di Commercio del Molise per l’affidamento 
di appalti di lavori, servizi e forniture, aggiornato da ultimo con delibera n.7 del 07/05/2020; 
- VERIFICATO che sono iscritti per il servizio di pulizia, nell’elenco fornitori, le seguenti imprese: 
    • ISSAN di Testa Michele Viale dei Pentri 135-137 86170 Isernia; 
    • LA MOLISANA SERVIZI SRL Via Milano, 11 86100 Campobasso; 
    • F.A. MULTISERVICE SRLS Via collegio dei Fabbri 35 86079 Venafro (IS); 
- VISTI la lettera di invito a presentare l’offerta, l’allegato (A) relativo al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016 e il capitolato tecnico per il servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione e sanificazione  dei locali della Camera di Commercio del Molise  allegati al presente atto;  

 
d e t e r m i n a 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
    • di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 del D.L. 16/07/2020 n.76, convertito nella 
Legge del 11/09/2020 n.120 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, per il servizio di pulizia, disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali della Camera di Commercio del Molise per il 
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periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2025 – CIG: 8897504493; 
    • di approvare i documenti di gara, lettera di invito a presentare l’offerta, allegato (A) sul possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il  capitolato tecnico, per il servizio di pulizia, disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali della Camera di Commercio del Molise allegati al 
presente atto;  
    • di stabilire un importo a base di gara pari ad euro 136.000,00 (centotrentaseimila/00) + IVA, di cui € 
4.000,00 + IVA quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'intero quadriennio; 
    •  di procedere all’affidamento secondo il criterio del prezzo più basso risultante dal ribasso percentuale 
sull’importo di € 132.000,00 (centotrentaduemila/00) al netto degli oneri per la sicurezza; 
    • di invitare le imprese iscritte, alla data del 16/09/2021, nell’elenco degli operatori economici della 
Camera di Commercio del Molise di seguito riportate: 
    • ISSAN di Testa Michele Viale dei Pentri, 135-137 86170 Isernia; 
    • LA MOLISANA SERVIZI SRL Via Milano, 11 86100 Campobasso; 
    • F.A. MULTISERVICE SRLS Via Collegio dei Fabbri, 35 86079 Venafro (IS). 
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