
 

 
Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A. 

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A. 
Capitale Sociale € 1.526.691,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc,.e P IVA 02264880994 

info@ireliguria.it    irespa@legalmail.it    www.ireliguria.it 

 
Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova   
Uffici Genova: Via XX Settembre 41 
Uffici Savona: Via A.Magliotto 2, Campus Universitario Pal. Locatelli 
 

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE, GESTIONE  
SOCIETARIA E SUPPORTO AMMINISTRAZIONI 

tel. +39 0108403239   
amministrazione@ireliguria.it  

 
 

 

 

Classif.: A.G. 

Genova, data del protocollo 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Incarico per il servizio di pulizia ordinaria degli uffici di I.R.E. S.p.A. siti al quinto 
pianto di Via XX Settembre 41 in Genova – CIG Z6D2D9BB9E 

 

Il giorno 8 del mese di luglio 2020 

Premesso che: 

- in data 30 giugno 2020 scade il contratto per il servizio di pulizie degli uffici di IRE di Via XX 

Settembre 41 – 5° piano; 

- con decorrenza 1 luglio 2020, si rende necessario procedere all’affidamento da parte di IRE 

del servizio in oggetto; 

- in oggi risulta indetta da Consip S.p.A. una procedura aperta per l’affidamento di un Accordo 

quadro avente ad oggetto i Servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca, al momento in 

fase di istruttoria delle Buste amministrative; 

- stante la necessità di mantenere la continuità del servizio nelle more della conclusione della 

gara indetta da Consip S.p.A. per l’affidamento dell’Accordo quadro, è stato valutato, quindi, 

indispensabile il conferimento di un incarico ad un soggetto esterno dotato delle capacità, 

delle certificazioni e degli strumenti atti ad effettuare il servizio in questione;  

- a seguito della RDA n. 106,  in data 29 giugno 2020 è stata trasmessa via pec alla Clean & 

Clean Srl la comunicazione (prot. n. 3888) avente ad oggetto l’intenzione di IRE di rinnovare 

l’incarico fino al 31 dicembre 2020, per il servizio in oggetto. 

Sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’operatore 

e risulta agli atti la regolarità del DURC, l’assenza di sanzioni amministrative e l’assenza di 

annotazioni nel Casellario ANAC.  

Si precisa che nel casellario giudiziale dell’Amministratore Unico dell’impresa Clean & Clean S.r.l. 

Unipersonale sig.ra Katia Ventura, è presente una sentenza del Tribunale in composizione 

monocratica di Genova del 20 aprile 2011 per “Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed 

assistenziali art. 2 L. 11/11/1983 n. 638, accertato il 5 febbraio 2009 in Genova”. 
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A tal proposito, si ritiene sufficiente richiamare il verbale del 22 giugno 2018 oltre ad evidenziare 

che il provvedimento sopra indicato risulta risalente nel tempo e che alla data odierna risulta la 

regolarità, in capo all’operatore, del DURC. Non si riscontrano pertanto motivi ostativi ai fini 

dell’aggiudicazione dell’incarico in oggetto. 

Preso atto della verifica positiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 in capo a Clean & Clean S.r.l., salva la ricezione del certificato di regolarità fiscale, 

richiesto in data 6 luglio 2020 con nota prot. 4047 e ancora rimasto inevaso, rispetto al quale nel 

contratto è prevista la clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo del certificato stesso; 

Visti gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE 

DETERMINA 

di approvare il contratto allegato e affidare l’incarico in oggetto a Clean & Clean Srl per l’importo 

complessivo di Euro 6.600,00 oltre IVA di legge per gli interventi ordinari ed un importo massimo di 

Euro 2.500,00 per interventi eccezionali e straordinari. 

           Dott. Marco Segni 

          (documento firmato digitalmente) 

 


