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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PUGLIA
COMANDO VVF DI FOGGIA

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

OGGETTO: Attivazione di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla legge n. 108/2021, previa richiesta
di offerta sul mercato libero finalizzata all’affidamento del servizio di lavanderia per
il Comando VVF Foggia – Periodo 01/03/2022-28/02/2023 con opzione di rinnovo
fino al 29/02/2024. CIG Z703520020.
Spesa presunta annuale di € 7.000,00 (oltre Iva a norma di legge ed oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso) sul capitolo 1951/02.
IL DIRIGENTE
– Vista la programmazione degli acquisti di beni e servizi sul cap. 1951/02 del Comando VVF
Foggia;
– Dato atto che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di lavanderia e
stireria, controllo della riflettenza per i dpi ad alta visibilità e controllo della biocontaminazione
del vestiario e degli effetti di casermaggio per il personale operativo del Comando VVF Foggia
e relativi Distaccamenti;
– Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (codice degli appalti) e s.m.i., recante “ Disposizioni per
l’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”
– Visti la Legge e il Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità
Generale dello Stato e s.m.i.;
– Visto il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
– Vista la legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
– Vista la nota prot. 29556 del 04/11/2015 del Ministero dell’Interno – Dip. dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali,
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che detta disposizioni in merito alle procedure di gara da adottare per l’affidamento del servizio
di lavanderia e stireria, controllo della riflettenza per i dpi ad alta visibilità e controllo della
biocontaminazione del vestiario e degli effetti di casermaggio per il personale operativo dei
Vigili del Fuoco;
Considerato che non sono disponibili Convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di
acquisto tramite la presente procedura;
Considerato che sul Mercato elettronico di Consip S.p.A. non sono stati rinvenuti meta-prodotti
relativi al servizio in oggetto;
Considerato che, nell’esecuzione del presente appalto, gli accertamenti effettuati non hanno
evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente non sono stati
prodotti i DUVRI.;
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la
stazione appaltante ha effettuato una suddivisione in n. 1 lotto, così individuato:
Lotto 1 Comando VV.F. di Foggia e dipendenti distaccamenti, per un importo presunto, esclusa
Iva, di € 7.000,00, costi della sicurezza pari a zero;
Valutato che il valore stimato dell’appalto è stato determinato utilizzando come prezzo di
riferimento, per i capi individuati dalla citata circolare n. 29556 del 04/11/2015, la media
ponderata dei prezzi e delle frequenze di lavaggio rilevati nell’esercizio finanziario 2021 da parte
degli attuali fornitori del servizio lavanderia;
Considerato che l’importo di affidamento troverà capienza nei fondi ordinari resi disponibili
dalla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali sul competente capitolo di spesa
1951/02 esercizio finanziario 2022;
Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto della disciplina
dettata dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 108/2021, il quale
prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50
del 2016 secondo le seguenti modalità: - affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati
tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel
rispetto del principio di rotazione.”;
Ritenuto opportuno procedere comunque alla consultazione del mercato mediante alla selezione
degli operatori economici tramite elenchi e di consultarne un numero superiore almeno pari a tre,
in modo da garantire l’acquisizione della migliore offerta possibile mediante la massima
esplorazione del mercato di riferimento;
Visto, pertanto, l’elenco di operatori presente nell’Albo Fornitori del Dipartimento VVF, codice
Ateco 96.01 – Lavanderie (dal quale sono stati selezionati n. 4 operatori economici);
Considerato che questa stazione appaltante intende conferire le stesse possibilità di accesso alla
procedura in atto invitando anche le ditte uscenti in base al buon esito del servizio svolto;
Considerato che questa stazione appaltante intende estendere l’invito anche ad altre ditte
individuate dai Comandi VVF della Puglia, al fine di assicurare il rispetto dei principi del Codice

degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) di libera concorrenza, rotazione, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione sia
delle microimprese, sia delle piccole e medie imprese;
– Dato atto che il contraente verrà selezionato, mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art.
95 co. 4 del d.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, una procedura con utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 co.4 del
d.lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto disposto dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, tramite
richiesta di offerta sul mercato libero, con invito rivolto alle imprese indicate in premessa;
2) prevedere l’opzione di rinnovo per il secondo anno dell’appalto in caso di favorevole
valutazione del servizio offerto dalla ditta aggiudicataria;
3) di prevedere, per le motivazioni esplicitate in premessa, somme da riconoscere all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della sicurezza così come indicato nei
vari lotti;
4) di quantificare la base d’asta in euro 7.000,00 (iva esclusa), con relativa prenotazione della
spesa sul capitolo di bilancio 1951/02 Es. Fin. 2022;
5) di nominare lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs.
50/2016;
6) di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29,
comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

IL COMANDANTE
Ing. Domenico de Pinto
Firmato digitalmente ai sensi di legge

