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DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 128/22 del 18/07/2022 

PROCEDURA APERTA 489/ACU/2022 relativa al servizio Lavanolo 

Premesso 

1) che il contratto relativo alla gara 349/ACU/2016 avente ad oggetto l’affidamento del 

servizio oggetto il servizio di noleggio, igienizzazione, lavaggio, manutenzione e gestione 

del vestiario ad alta visibilità in dotazione al proprio personale, ivi compreso il noleggio 

degli armadi a doppio scomparto sporco/pulito, ovvero del sistema sporco/pulito, è in via di 

esaurimento pur sussistendo una consistente disponibilità economica che ammonta a circa 

Euro 400.000,00 oltre IVA; 

2) che ASIA Napoli S.p.a. (di seguito ASIA), in considerazione di quanto indicato al 

precedente punto, ha necessità di indire una nuova procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del 

D. Lgs n. 50/2016, avente il medesimo oggetto della gara di cui al precedente punto 1) che, 

tenendo conto anche delle imminenti nuove assunzioni di personale, riguarderà 

complessivamente 2400 operai;  

3) che l’importo presunto totale a base di gara è complessivamente pari ad Euro 7.560.000,00 

oltre Iva, come per legge, così suddiviso: 

 Euro 5.670.000,00 oltre Iva, come per legge, per il servizio di 36 mesi; 

 Euro 1.890.000,00 oltre Iva per l’eventuale esercizio dell’opzione alla prosecuzione del 

servizio per ulteriori mesi 12. Nel caso di esercizio dell’opzione si applicheranno le 

stesse condizioni e prezzi del contratto di appalto; 

4) che l’appalto prevede che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere 

modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 

per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal 

caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - 

o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni 

5) che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016; 

6) che l’appalto trova copertura finanziaria nei fondi propri della Stazione Appaltante;   

7) che, per consentire la definizione della presente procedura di gara e per non dare soluzione 

di continuità al servizio lavanolo, necessario allo svolgimento dell’attività di pubblico 

interesse di igiene ambientale svolto da ASIA, verrà utilizzata la disponibilità economica 
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indicata al precedente punto 1) che consente una autonomia di circa 6 mesi, tempo 

sufficiente ad aggiudicare la procedura di gara di cui si chiede l’approvazione; 

Visto 

8) l’art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 secondo cui “prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

9) il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi redatto ai sensi dell’art. 21, comma 

1, del D. Lgs. n. 50/2016, approvato dall’Amministratore Delegato di ASIA con Determina 

n. 275 del 29 dicembre 2021 nel quale è incluso il servizio oggetto della presente procedura;  

10) il bando di gara, il Disciplinare di gara, lo schema di contratto, Disciplinare Tecnico ed i 

relativi allegati; 

Tanto premesso e visto, l’Amministratore Unico con la presente determina 

DISPONE 

a) di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto, il Disciplinare 

Tecnico ed i relativi allegati; 

b) di dare mandato alla Direzione Acquisti di procedere con gli adempimenti funzionali 

all’espletamento della presente procedura aperta; 

c) di individuare nei fondi propri della Stazione Appaltante la copertura finanziaria del 

contratto; 

d) di pubblicare il presente provvedimento sul sito di ASIA. 

 

 L’Amministratore Unico 

 Domenico Ruggiero 
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