
   

  

Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 10/01/2023  

  

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO I.A.A. DI NUORO E DELLA SEZIONE STACCATA DI TORTOLI’ PER ANNI 

DUE. APPROVAZIONE ATTI.  

IL SEGRETARIO GENERALE  

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli 

Enti Pubblici;  

- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari 

Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio;  

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la 

suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente;  

- RICHIAMATA la propria determinazione n° 286 del 24/11/2021 con la quale veniva prorogato il 

servizio di pulizia dei locali camerali di Nuoro e della sede distaccata di Tortolì per il periodo di 

mesi 6, con scadenza 26 novembre 2022, alla ditta Michelina Chessa di Irgoli, aggiudicataria della 

precedente gara, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento;  

- RICHIAMATA la propria determinazione N°139 del 20/05/2022, con la quale veniva indetta una 

procedura negoziata tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 

l’acquisizione del servizio di pulizia dei locali camerali, tramite stipula del contratto sul MEPA;  

- PRESO ATTO che a causa di problematiche tecniche legate all’aggiornamento del portale Mepa non 

è stato possibile dare corso all’avvio della procedura nei termini inizialmente previsti con la 

conseguente decadenza delle operazioni preliminari già avviate e la conseguente necessità di dar 

seguito all’esperimento di autonome procedure;  

- RICHIAMATA la propria determinazione n. 357 del 22/11/2022 tramite la quale si provvedeva ad 

annullare, la citata determinazione N°139 del 20/05/2022, a seguito della decadenza delle procedure 

già avviate e si disponeva la proroga, per il periodo di mesi 3 e comunque non oltre il 26.02.2023, 

nelle more di espletamento di una nuova procedura negoziata, dell’affidamento il servizio di pulizia 

degli immobili alla Ditta individuale artigiana Chessa Michelina, P.IVA 00989430913 con sede in 

Irgoli (Nu) Vico I Nuoro n. 10 alle stesse condizioni contrattuali ed economiche del contratto 

stipulato nel 2019;  

- VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che 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;  

- VISTO l’art. 328 del DPR N° 207/2010 (regolamento di attuazione codice contratti pubblici) il quale 

prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti possono acquistare 

beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno 

del mercato elettronico (M.E.P.A.) e della piattaforma telematica Sardegna CAT della Regione 

Sardegna;  

- PRESO ATTO che per assicurare il rispetto di tali principi e delle regole della concorrenza sia 

opportuno acquisire manifestazioni di interesse volte ad identificare le soluzioni presenti sul mercato 

per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari;  

- RITENUTO, con il presente provvedimento, di approvare l’Avviso per la manifestazione di interesse 

allegato 1) contenente l’istanza di partecipazione;  



- EVIDENZIATO che con la suddetta manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di 

affidamento e non sono previste graduatorie di merito bensì l’adesione mirata alla individuazione di 

operatori economici da consultare ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, citato;  

- RIBADITO che la manifestazione di interesse non impegna in alcun modo la Camera di Commercio 

I.A.A. di Nuoro che si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente atto per particolari e sopravvenuti motivi di interesse pubblico;  

DETERMINA  

- per le ragioni citate in premessa, che qui si richiamano integralmente;   

- di avviare la manifestazione di interesse al fine di individuare i soggetti interessati alla gestione dei 

servizi di pulizia dei locali della C.C.I.A.A di Nuoro e della sezione staccata di Tortolì   

- di approvare a tal fine l’avviso per la manifestazione di interesse, di cui all’allegato 1) contenente 

l’istanza di partecipazione, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- di dare atto che successivamente all’individuazione dell’operatore economico, si procederà all’avvio 

delle procedure telematiche sulla piattaforma Sardegna CAT- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli Appalti -, per la gestione dei servizi di pulizia dei locali della 

Camera di Commercio I.A.A di Nuoro e della sezione staccata di Tortolì;   

- di prevedere la pubblicizzazione del suddetto avviso tramite pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'Ente;  

- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.  

- MG/mg/GO/go  

  

Nuoro, 10/01/2023        

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE    

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi)                                                                                                 

F.to Pirisi   
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 10/01/2023 al 16/01/2023                       

Nuoro,  17/01/2023            

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE    

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi)                                                                                                    

F.to Pirisi   
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)  

  


