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DETERMINA del Presidente
NUMERO 132 DEL 29-10-2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO, VIGILANZA
E CUSTODIA DELLA VILLA MEDICEA DI CASTELLO, SEDE DELL'ACCADEMIA
DELLA CRUSCA, DELL'ISTITUTO CNR OPERA DEL VOCABOLARIO ITALIANO E
DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA – CIG 886357557A

break-word'>
Il Presidente dell’Accademia della Crusca
CONSIDERATO CHE:
– il Consiglio direttivo, con deliberazione del Consiglio direttivo n. 111 del 27 luglio 2021, ha
disposto di avviare una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di pulizia, portierato,
vigilanza e custodia della Villa Medicea di Castello, sede dell’Accademia della Crusca, dell’Istituto
CNR Opera del Vocabolario Italiano e dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca;
– con determina a contrarre n. 103 del 5 agosto 2021 è stato disposto di espletare, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 del decreto legge 76/2020, apposita RdO sul
MePA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento dei predetti servizi per un periodo di 30
mesi e per una spesa massima stimata di € 195.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00 (importo soggetto a ribasso pari a € 193.500,00);
– con la determina a contrarre n. 103 del 5 agosto 2021 è stato altresì disposto di pubblicare
apposito Avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale dell’Accademia, al fine di
individuare gli operatori economici, in possesso di specifici requisiti, da invitare alla procedura
negoziata da svolgere mediante RDO sul MePA;
– il giorno 6 agosto 2021, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara (alla pagina h
ttps://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/affidamento-dei-servizi-di-pulizia-portierato-vigilanza-ecustodia-della-villa-medicea-di-castello-s/16377 ) le imprese sono state invitate a presentare
manifestazione d’interesse;
– n. 1 Operatore economico ha presentato tramite PEC istanza di partecipazione alla procedura
negoziata nel termine previsto del 7 settembre 2021, come risulta dal verbale della seduta pubblica
di apertura delle manifestazioni di interesse del 9 settembre 2021;
– nella medesima seduta pubblica, la RUP, dott.ssa Delia Ragionieri, ha ammesso il predetto
Operatore economico al prosieguo della procedura e, conformemente a quanto previsto
nell’Avviso, ha dichiarato che l’Accademia avrebbe provveduto in autonomia all’individuazione di
altri operatori economici nel numero sufficiente da invitare alla procedura negoziata;
– il giorno 5 ottobre 2021, la RUP, dato atto che, a seguito di apertura della RDO sul MePA, è
pervenuta una sola offerta, presentata da Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. (di
seguito anche CoopLAT), ha proceduto all’apertura della relativa busta amministrativa,
constatandone la completezza e idoneità, e successivamente all’apertura della busta tecnica,

limitandosi in tal caso a una verifica estrinseca della completezza della documentazione presentata
e disponendone la trasmissione alla Commissione tecnica;
– il giorno 15 ottobre 2021, la Commissione tecnica (nominata con lettera del Presidente,
acquisita al protocollo interno con numero 1861/2021), tenendo conto dei criteri e subcriteri di
aggiudicazione di cui al capitolato tecnico, ha esaminato l’offerta tecnica presentata da CoopLAT e
ha attribuito il relativo punteggio;
– il 27 ottobre 2021, la RUP, in seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche, dopo
aver dato lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice all’offerta tecnica
dell’unico concorrente (70 punti), ha aperto la busta economica e ha constatato che CoopLAT ha
offerto un ribasso percentuale del 4.73 %, con un netto al pari del ribasso di € 184.347,45 (oltre
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00);
– nella medesima seduta, la RUP, dopo aver attribuito il punteggio all’offerta economica
dell’unica impresa concorrente (30 punti) e aver dichiarato prima in graduatoria, con 100 punti
complessivi, la Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. ha proposto di procedere in
suo favore all’aggiudicazione dei servizi di pulizia, portierato, vigilanza e custodia della Villa
Medicea di Castello, a decorrere dal 1° dicembre 2021;
– il contratto d’appalto dei servizi di pulizia, portierato, vigilanza e custodia della Villa Medicea
di Castello, attualmente in essere, scadrà il 30 novembre p.v., cosicché, ove non sarà possibile
procedere alla stipula del nuovo contratto d’appalto nel rispetto dei termini necessari per garantire
la continuità dei servizi medesimi, si renderà necessaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del
d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 8, comma 1, lett. a) d.l. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, l’esecuzi
one in via d’urgenza delle prestazioni oggetto della presente procedura a decorrere dal 1° dicembre
2021;
dispone
– l’aggiudicazione dei servizi di pulizia, portierato, vigilanza e custodia della Villa Medicea di
Castello, sede dell’Accademia della Crusca, dell’Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano e
dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca, a Cooperativa Lavoratori Ausiliari del
Traffico L.A.T. con sede legale in via Menabrea, 50136, Firenze, CF/P.IVA 00425640489, per un
periodo di n. 30 mesi e per un importo pari a € 185.847,45 (184.347,45 costo dei servizi + €
1.500,00 oneri per la sicurezza) oltre IVA;
– di comunicare tramite PEC a CoopLAT la presente aggiudicazione, con la contestuale richiesta
di stipula del contratto all’esito delle verifiche previste dalla normativa vigente, previa costituzione
della garanzia definitiva;
– di dare esecuzione all’appalto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n.
50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) d.l. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, a decorrere dal
1° dicembre 2021, incaricando la RUP di adottare il relativo verbale, laddove non sia possibile
procedere alla stipula del contratto d’appalto nel rispetto dei termini necessari per garantire la
continuità dei servizi di pulizia, portierato, vigilanza e custodia;
– di imputare la spesa complessiva pari a € 226.733,89 come segue: € 4.394,68 (3.602,20 + IVA
22%) sul capitolo di spesa n. 183 del bilancio di previsione 2021; € 52.736,16 (43.226,36 + IVA
22%) sul capitolo di spesa n. 183 del bilancio di previsione 2022; € 52.736,16 (43.226,36 + IVA
22%) sul capitolo di spesa n. 183 del bilancio di previsione 2023; € 21.973,40 (18.010,98 + IVA
22%) sul capitolo di spesa n. 183 del bilancio di previsione 2024; € 3.160,43 (2.590,52 + IVA 22%)
sul capitolo di spesa n. 182 del bilancio di previsione 2021; € 37.201,27 (30.492,84 + IVA 22%) sul
capitolo di spesa n. 182 del bilancio di previsione 2022; € 37.201,27 (30.492,84 + IVA 22%) sul
capitolo di spesa n. 182 del bilancio di previsione 2023; € 15.500,53 (12.705,35 + IVA 22%) sul

capitolo di spesa n. 182 del bilancio di previsione 2024; € 610,00 (€ 500,00 + IVA 22%; oneri per
la sicurezza) sul capitolo di spesa n. 147 del bilancio di previsione 2021; € 610,00 (€ 500,00 + IVA
22%; oneri per la sicurezza) sul capitolo di spesa n. 147 del bilancio di previsione 2023; € 610,00
(€ 500,00 + IVA 22%; oneri per la sicurezza) sul capitolo di spesa n. 147
del bilancio di previsione 2024.

Il Presidente
Prof. Claudio Marazzini
===============================================================

Documento informatico sottoscritto con firma digitale che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Il presente documento è conservato ai sensi dell’art. 3-bis
del d.lgs. 82/2005.

