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DECRETO DEL DIRETTORE 

    

 

N. 212  del 29/11/2019 

 
Struttura proponente Struttura incaricata dell’esecuzione 

SEZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 
OGGETTO: D.D. 138/2019: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELLA 

SEDE CENTRALE DELL’AGENZIA E DELL’ISTITUTO PER LA QUALITA’ E 

LE TECNOLOGIE AGROALIMENTARI DI THIENE AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE PUBBLICAZIONE 

DI RDO SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

Il Direttore della Sezione 

 

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita 

l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”; 

 

CHE, ai sensi della legge regionale 28 giugno 2019, n. 24, la Giunta regionale del Veneto, con 

deliberazione n. 1042 del 12.07.2019, ha provveduto a nominare il Commissario Straordinario 

dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” cui sono attribuite tutte 

le competenze per la gestione della stessa; 

 

CHE con Disposizione del Direttore n. 138 del 10.07.2019 si disponeva: 

 di nominare il Direttore della Sezione Amministrativa Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia uffici della sede 

centrale dell’Agenzia e dell’Istituto per le Tecnologie Agroalimentari di Thiene, autorizzando lo 

stesso a contrarre per l’importo massimo di € 199.750,00=IVA ed ogni altro onere esclusi, nonché 

ad assumere tutti gli atti necessari, correlati e conseguenti, ai fini dello svolgimento della 

procedura di gara; 

 l’indizione della procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante 

pubblicazione di RDO sul MEPA, per l’affidamento del servizio di pulizia uffici della sede 

centrale dell’Agenzia e dell’Istituto per le Tecnologie Agroalimentari di Thiene, suddiviso in due 

lotti, per la durata di 18 mesi e per l’importo massimo complessivo di € 199.750,00=IVA ed ogni 

altro onere esclusi, prevedendo di aggiudicare al concorrente che, nel rispetto delle condizioni di 

gara, avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 coma 3 lettera 

a) del D.Lgs 50/2016; 

 di registrare la prenotazione per l’importo complessivo di € 243.695,00 (Iva ed ogni onere 

compresi) per l’affidamento del servizio di pulizia di cui ai precedenti punti nel Bilancio di 
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Previsione 2019 – 2021 dell’Agenzia e successivi, suddiviso nei vari Centri di costo in base ai 

fabbisogni aziendali e rinviando l’impegno di spesa all’atto dell’aggiudicazione del servizio 

medesimo; 

CHE in data 25.06.2019 è stato pubblicato, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

dell’Agenzia, un avviso di indagine di mercato, con scadenza per l’invio da parte degli operatori 

economici della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di cui trattasi al 

15.07.2019; 

CHE a seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, hanno manifestato interesse 

all’invito alla procedura in oggetto i seguenti 10 operatori economici: 

 Mistral Group srl (prot. n. 15745 del 28.06.2019); 

 Markas srl (prot. n. 15844 del 1.07.2019); 

 Co.L.Ser Servizi scrl (prot. n. 15809 del 1.07.2019); 

 Sena Pulizie (prot. n. 15856 del 1.07.2019); 

 Le Ali srl (prot. n. 16039 del 3.07.2019); 

 Euroservice Group srl (prot. n. 16446 dell’8.07.2019); 

 Prisma (prot. n. 16711 del 9.07.2019); 

 Consorzio San Zeno (prot. n. 16646 del 9.07.2019); 

 Coopservice (prot. n. 16790 del 10.07.2019); 

 Silvi srl (prot. n. 16911 dell’11.07.2019); 

 

CHE con nota prot. n. 18020 del 25.07.2019, il RUP comunicava alla Co.L.Ser Servizi scrl, ditta 

affidataria uscente per il medesimo servizio, che, in applicazione del principio di rotazione degli 

affidamenti e delle conseguenti previsioni delle Linee Guida Anac n. 4, non avrebbe potuto essere invitata 

alla procedura in oggetto;    

 

CHE, quindi, in data 25.07.2019 è stata pubblicata in MEPA Richiesta d’Offerta n. 2358811 con invito a 

presentare offerta, entro il termine del 5.09.2019 alle ore 12:00, ai restanti operatori economici; 

 

CHE entro il suddetto termine hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

 Mistral Group srl; 

 Le Ali srl; 

 Consorzio San Zeno; 

 

CHE con Decreto del Direttore della Sezione Amministrativa n. 121 del 12.09.2019 è stata nominata la 

commissione giudicatrice cui affidare la valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

 

VISTE le risultanze di cui al verbale delle operazioni e relativi allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, 

che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante; 

 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 188 del 31 ottobre 2018, con cui è stato adottato il Bilancio di 

Previsione 2019 - 2021 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario e le successive 

Disposizione del Direttore nn. 3 del 16.01.2019 e 94 del 22.05.2019, con cui sono stati adottati 

rispettivamente il “Piano Esecutivo di Gestione – PEG - riferito all’Attività Ordinaria dell’anno 2019” e 

il “Piano Esecutivo di Gestione – PEG per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 relativo all’Attività 

Ordinaria”; 

 

VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37; 

 

VISTA la L.R.V. 28.06.2019, n. 24; 
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VISTA la D.G.R.V. n. 1042 del 12.07.2019; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

decreta 

 

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto; 

 

2. di prendere atto delle risultanze di gara di cui al verbale delle operazioni e relativi allegati da n. 1 a n. 

11, che si allegano al presente decreto a formarne parte integrante e, conseguentemente, di aggiudicare 

il servizio di pulizia degli uffici della sede centrale dell’Agenzia e dei locali dell’Istituto per la Qualità 

e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene, per un periodo di 18 mesi a far data dal 16.12.2019, come di 

seguito indicato: 

- Mistral Group srl, con sede in Via San Francesco n.1, 35010 Vigonza (PD), per l’importo 

complessivo contrattuale di € 64.114,00=IVA esclusa, per il Lotto 1; 

- Le Ali srl Progetto Ambiente, con sede in Viale A. Volta n.10, 35041 Battaglia Terme (PD), per 

l’importo complessivo contrattuale di € 88.715,00=IVA esclusa, per il Lotto 2; 

 

3. di impegnare conseguentemente l’onere di € 186.451,38=IVA compresa per l’affidamento del servizio 

di cui al precedente n. 2 e l’onere di € 8.540,00=IVA compresa per eventuali prestazioni straordinarie 

da effettuarsi su richiesta, per un importo totale arrotondato a € 195.000,00=IVA compresa, nel 

Bilancio di Previsione 2019 – 2021, come di seguito specificato: 

 

    
Importo per periodo di competenza €  

 

E/U 
Capitolo 

(codifica, anche 
parziale) 

Descrizione 
Capitolo 

CdC  Descrizione CdC 2019 2020 2021 Beneficiario  

Piano dei 
conti 

finanziario
: CODICE 
CONTO 

U 
09051.03.00005

3 

 Servizi 
ausiliari per il 
funzionamen
to dell'ente 

5300 

 
Approvvigionamen

ti Sez. Amm (ex 
AA.GG.LL.) - Att. 

Ord. 

€ 2.275,00 € 54.585,00 € 25.020,00 
Mistral Group 

srl 

 
U.1.03.02.1

3.002 - 
Servizi di 

pulizia  

U 
09051.03.00005

3 

 Servizi 
ausiliari per il 
funzionamen
to dell'ente 

2080 
Att. Ord. Thiene 
Spese Generali 

€ 3.145,00 € 75.410,00 € 34.565,00 Le Ali srl 

 
U.1.03.02.1

3.002 - 
Servizi di 

pulizia  

     
5.420,00 129.995,00 59.585,00 

  

     
Totale complessivo  195.000,00 

   

4. di rendere disponibili, in riferimento alla prenotazione effettuata con D.D. 138/2019, nel capitolo di 

spesa 16011.03.000053 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” e nel Bilancio di Previsione 

2019-2021 dell’Agenzia, le seguenti somme:  

- € 9.518,32 nell’esercizio 2019 ed € 24.714,90 nell’esercizio 2020 in riferimento al Centro di Costo 

5300 “Approvvigionamenti Sez. Amm (ex AA.GG.LL.) - Att. Ord”.; 

- € 11.190,00 nell’esercizio 2019 ed € 10.600,00 nell’esercizio 2020 in riferimento al Centro di 

Costo 2080 “Att. Ord. Thiene Spese Generali”; 

 

5. dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che l’aggiudicazione spiegherà efficacia 

al termine della verifica del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali come richiesti nel 

Disciplinare di gara; 

 

6. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto d’appalto ai sensi dell’art.111 del D.Lgs. 50/2016  
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il Direttore della Sezione Amministrativa per il Lotto 1 e il Dirigente del Settore Biotecnologie 

Agroalimentari per il Lotto 2;   

 

7. di dare atto che il Direttore della Sezione Amministrativa provvederà all’esecuzione del presente 

provvedimento; 

 

 

Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione. 

 

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Silvia Rossi / INFOCERT SPA 
 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


