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Prot. n. 4784/C14a Ancona, 18 marzo 2009
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007); 
VISTA la Direttiva n. 92 del 23 dicembre 2005, registrata alla Corte dei Conti il 6 feb-

braio 2006 (registro n. 1, foglio n. 78), con la quale il Ministero dell�Istruzione, dell�Università e 
della Ricerca ha impartito disposizioni per l�indizione, a livello regionale, di gare d�appalto per la 
fornitura dei servizi di pulizia mediante l�impiego di ex lavoratori socialmente utili e di pubblica 
utilità presso gli istituti scolastici statali; 

VISTO il bando di gara in data 28 novembre 2006, pubblicato per estratto sul «Supple-
ment du Jurnal officiel dell�Union europeenne» (in data 30 novembre 2006), con il quale è stata 
indetta la Gara comunitaria a procedura aperta di cui alla citata Direttiva n. 92/2005, per la forni-
tura dei servizi di pulizia mediante l�impiego di ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utili-
tà presso gli istituti scolastici statali della regione Marche; 

VISTO il D.D.G. n. 15814 del 27 settembre 2008, richiamato integralmente, con cui è 
stata disposta l�aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta PULIRAPIDA S.r.l. � R.T.I. con 
SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE; 

VISTA l�Ordinanza del T.A.R. Marche n. 636 del 2 dicembre 2008, pronunciata sul ri-
corso n. 838/2008 proposto dalla Soc. Coop. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari 
del Traffico (CICLAT) avverso il citato D.D.G. n. 15814 del 27 settembre 2008 di aggiudicazio-
ne provvisoria, che ha respinto la domanda di sospensione dell�atto medesimo; 

CONSIDERATO che detta Ordinanza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato 
dalla Ditta soccombente; 

VISTI il proprio atto di aggiudicazione definitiva n. 3326 del 25 febbraio 2009 e il suc-
cessivo provvedimento di conferma dell�aggiudicazione medesima n. 3656 del 27 febbraio 2009, 
richiamati integralmente; 

VISTA l�Ordinanza del Consiglio di Stato n. 785 del 10 febbraio 2009 � della quale, pe-
raltro, questo Ufficio non è stato tempestivamente informato (è pervenuta soltanto in data odier-
na, per il tramite del M.I.U.R.), il cui dispositivo recita testualmente: «accoglie l�appello (Ricor-
so numero: 578/2009) e per l�effetto, in riforma dell�ordinanza impugnata, accoglie l�istanza 
cautelare in primo grado soltanto agli effetti della fissazione dell�udienza di trattazione nel meri-
to del ricorso ai sensi dell�art. 23 bis della L. n. 1034/1971, quale introdotto dall�art. 4 della L. 
n. 205/2000 e dispone la trasmissione della presente pronunzia al T.A.R. per la fissazione 
dell�udienza di merito »; 

VISTO il parere reso dall�Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota n. 5789 del 9 
marzo 2009, la quale ritiene che «...è evidente dunque che ovvie ragioni di opportunità, stante 
anche la notevole entità degli importi oggetto della controversia ed il proliferare di atti giudizia-
ri, impongono a codesta Amministrazione di sospendere comunque l�efficacia del provvedimento 
di aggiudicazione ...»; 

CONSIDERATA l�imminente discussione della causa, fissata per il 6 maggio 2009; 
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RITENUTO, in conformità al parere espresso dall�Avvocatura Distrettuale sopra citato, 
di sospendere l�efficacia dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva n. 3326 del 25 febbraio 
2009 e n. 3656 del 27 febbraio 2009, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 � Per le ragioni di cui in premessa, è sospesa l�efficacia dei provvedimenti n. 3326 

del 25 febbraio 2009 e n. 3656 del 27 febbraio 2009, con cui è stata disposta l�aggiudicazione de-
finitiva dei servizi di pulizia mediante l�impiego di ex lavoratori socialmente utili e di pubblica 
utilità presso gli istituti scolastici statali della regione Marche alla Ditta PULIRAPIDA S.r.l. � 
R.T.I. con SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE, per un importo triennale di � 
7.790.171,76 I.V.A. esclusa (tenuto conto del ribasso dell�86% sulla quota - oggetto di ribasso - 
di � 86,30 mensili per ciascuno dei 131 lavoratori addetti). 

Art. 2 - Il presente provvedimento è affisso in data odierna all�Albo dell�Ufficio ed è 
pubblicato sulla rete intranet e sul sito web di questa Direzione Generale. 
 Art. 3 - Avverso il provvedimento medesimo è ammesso ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. o straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 
giorni, decorrente dalla data di notifica con raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Andrea Ferri 

 
 
AF/MAR/aggiudicazione def_2009_sospensione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
 
Alla   Ditta PULIRAPIDA S.r.l.  

R.T.I. con SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE 
Via Avogadro, n. 21 
FANO 

 
 
 
Raccomandata a.r. 

Alla   Ditta C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. 
R.T.I. con C.N.S. 
Via della Villa, n. 17/19 
BOLOGNA 

 
 
 
Raccomandata a.r. 

All� ALBO dell�Ufficio 
SEDE 

 

 
 
 


