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Settore Tecnico - Servizio Lavori Pubblici 
  

 
Prot. n. 05468         Alezio, 24 aprile 2018 

 

OGGETTO:  “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINSETTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E 

SANIFICAZIONE per gli anni 2018-2020” - R.d.O. n. 1924504 del 13.04.2018. 

  CIG: Z2E23292BF - AVVISO ESITO DI GARA (art. 76 del D.Lgs. 50/2016). 

 

VISTA la determinazione n. 205 RG e n. 107 RS del 13.04.2018 con la quale si procedeva all’indizione 

dell’appalto in argomento, dell'importo complessivo di €. 12'500,00, di cui €. 10’568,00 per servizi a base 

d’asta ed €. 1'932,00 per oneri per la sicurezza, mediante procedura di richiesta d’offerta (RdO) tramite la 

CONSIP S.p.A., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, quarto comma, lettera c) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell’art. 97 del su 

richiamato D.L.vo n. 50/2016; 

VISTA la determinazione n. 226 RG e n. 117 RS del 24.04.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale questa Amministrazione Comunale ha aggiudicato definitivamente l’appalto dei servizi di che 

trattasi; 

RENDE NOTO 

1) Che la gara è stata esperita mediante procedura di richiesta d’offerta (RdO) tramite la CONSIP S.p.A., 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, quarto comma, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell’art. 97 del su richiamato D.L.vo 

n. 50/2016. 

2) Che le imprese invitate sono tutte le cinquantasei ditte della Provincia di Lecce iscritte nel bando 

“Servizi di Pulizia degli immobili e di Disinfestazione”; 

3) Che le imprese partecipanti sono state n. 6, come di seguito elencate: 

- MCM Servizi srls da Taviano (LE); 

- VS Ecosystem Ambiente & Architettura soc. coop. da Veglie (LE); 

- Alfa & Omega Disinfestazioni di Guido Anna da Copertino (LE); 

- Cagnazzo Pulizie srls da Leverano (LE); 

- Staiani Elio da Campi Salentina (LE); 

- Costantini Antonio da Guagnano (LE). 

4) Che le imprese escluse sono state n. 3, una per mancanza di requisiti ed altre due per irregolarità non 

sanabili nella formulazione dell’offerta economica. 

3) Che l’impresa aggiudicataria dei servizi in appalto è la ditta VS Ecosystem Ambiente & Architettura 

da Veglie (LE), che ha presentato un’offerta economica pari al 36,000% (corrispondente ad un’offerta 

di €. 8'695,52 oltre ad IVA come per legge). 

4) Che l’impresa seconda in graduatoria è la ditta Staiani Elio da Campi Salentina (LE), che ha 

presentato un’offerta economica pari al 31,050% (corrispondente ad un’offerta di €. 9'218,64 oltre ad 

IVA come per legge). 

5) Che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

6) Che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato “mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”. 

7) Che il suddetto procedimento è di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale - Settore LL.PP. e che il 

responsabile dello stesso è l’arch. Massimo Guerrieri. 

 



Il provvedimento di aggiudicazione è liberamente visionabile sull’albo pretorio on-line del Comune di 

Alezio all’indirizzo web: http://www.albo.tinnservice.com/EXEC e nella sezione Amministrazione 

Trasparente all’indirizzo web: 

http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/home/82001170750/?idperiodosezioni=2. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si informa che avverso il suddetto provvedimento 

può essere presentato ricorso al T.A.R. Puglia – sezione di Lecce, nei termini di cui al D.Lgs. 02.07.2010, 

n. 104. 

Il Responsabile del Servizio LL.PP.  

     arch. Massimo GUERRIERI 


