COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determina n. 141 del 29/06/2017
OGGETTO: SERVIZI Di SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI CUCINA
CENTRALIZZATA, SERVIZI ALBERGHIERI E DI PULIZIA DEI
REPARTI DI CASA PROTETTA, CASA DI RIPOSO E SEDE
DELL’ISTITUZIONE E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’
DEL NIDO AFFIDATI A FORMULA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE
ONLUS DI FORLI’ (P.IVA 02122480409) – PROROGA TECNICA PER IL
PERIODO 01.07.2017/20.07.2017.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamato il contratto Rep. n. 3314 in data 27/07/2016 relativo all’affidamento dei servizi di
SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI CUCINA CENTRALIZZATA E SERVIZI
ALBERGHIERI E DI PULIZIA DEI REPARTI DI CASA PROTETTA, CASA DI
RIPOSO E SEDE DELL’ISTITUZIONE a FORMULA SOLIDALE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in 47122 Forlì (FC) alla Via
Monteverdi n. 31, P.IVA 02122480409, per il periodo dal 26/05/2016 al 31/12/2016 con
opzione di proroga per mesi 6;
Richiamata altresì la propria Determina n. 335 del 22/12/2016 con la quale si disponeva la
proroga del suddetto contratto per il periodo 01.01.2017/30.06.2017, per tutte le ragioni
espresse nel succitato atto e che qui si intendono richiamate e trascritte;
Visto che in data 30/06/2017 sono altresì in scadenza:
- il contratto Rep. 3306 in data 25/02/2015 relativo al servizio di SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DELL’ASILO NIDO COMUNALE,
- il contratto Rep n. 3302 in data 25/02/2015 relativo SERVIZI DI MENSA CONNESSI
ALLE MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E
SCUOLE ELEMENTARI DI MELDOLA
affidati alla predetta FORMULA SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS;
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Ricordato che i servizi di pulizia ed alberghieri sono comunque destinati ad essere ricompresi
nella procedura di accreditamento dei servizi Assistenziali, di cui alla legge Regionale
12/03/2003 n. 2, che questa Istituzione ha in corso;
Vista in ogni caso la necessità, nelle more della conclusione di tale procedura, di garantire la
continuità di tali prestazioni nonché la necessità di continuare a garantire l’esecuzione di tutti
gli altri servizi di cui trattasi per il futuro;
Dato atto che questa Istituzione intende all’uopo aderire alla convenzione PULIZIA,
SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4 attivata dalla Centrale di Committenza
regionale INTERCENT-ER;
Che è stata pertanto inoltrata, tramite il predetto portale, la Richiesta Preliminare di Fornitura
prot. n. 00004697 del 15/05/2017 al CNS-Consorzio Nazionale Servizi con sede legale in
Bologna, via della Cooperazione n.3 (P. IVA 03609840370), impresa mandataria capo-gruppo
del RTI aggiudicatario della convenzione INTERCENT-ER, ma che devono ancora essere
definiti i Piano Dettagliato degli Interventi e il Verbale Tecnico che danno luogo all’Ordinativo
di Fornitura;
Ritenuto, nel presente caso, necessario prorogare i vigenti contratti per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura di adesione alla convenzione INTERCENT-ER,
che si ritiene possa intervenire entro il 20/07/2017;
Ritenuto altresì che tale proroga non si ritiene assunta in violazione di norme tenuto conto che
essa viene disposta per il tempo strettamente necessario a disporre il nuovo affidamento e a
garantire la continuità dei servizi e che si configura pertanto come proroga tecnica;
Dato atto che la presente proroga per altro non comporta una maggior spesa, ma, al contrario
risulta più conveniente rispetto alla stessa convenzione INTERCENT-ER giacché le tariffe
contrattuali dei vari servizi sono più basse rispetto a quelle della convenzione regionale;
Ritenuto di disporre la proroga per il periodo dal 01 al 20 luglio 2017, ma nell’intesa che essa
potrà cessare anche prima di tale data qualora venga perfezionata l’adesione alla convenzione;
Determinato in € 24.433,68 oltre IVA 22% il valore della proroga per il periodo
01.01.2017/20.07.2017;
Dato atto che, trattandosi di proroga contrattuale, non risulta necessario procedere alla richiesta
di nuovi CIG (Codice Identificativo Gara) come chiarito nella FAQ A42 dell’ANAC in materia
di Tracciabilità dei Flussi Finanziari nei contratti pubblici e che i CIG risultano pertanto
confermati come segue:
- servizi di pulizia, alberghieri e supporto cucina: 6479400A05,
- servizio di supporto alle attività del Nido: 5903201392;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” c.m.;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
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DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di prorogare, per il periodo dal 01.07.2017 fino alla data di adesione alla
convenzione INTERCENT-ER “PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI
AUSILIARI 4” e comunque non oltre il 20/07/2017, il Contratto Rep. n. 3314 in data
27/07/2016, relativo all’affidamento dei servizi di SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI
CUCINA CENTRALIZZATA E SERVIZI ALBERGHIERI E DI PULIZIA DEI
REPARTI DI CASA PROTETTA, CASA DI RIPOSO E SEDE DELL’ISTITUZIONE CIG. 6479400A05, e il Contratto Rep. n. 3306 in data 25/02/2015 relativo al servizio di
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELL’ASILO NIDO COMUNALE – CIG. 5903201392,
in scadenza al 30/06/2017, a FORMULA SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS, con sede legale in 47122 Forlì (FC) alla Via Monteverdi n. 31, P.IVA
02122480409, agli stessi patti e condizioni, per un costo complessivo previsto in €
24.433,68 oltre IVA 22%;
2) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a complessivi € 29.809,09
IVA 22% inclusa trova copertura sul B.P. 2017 dell’Istituzione come segue:
-

€
€
€
€
€

13.418,29 IVA inclusa per servizio di supporto cucina,
4.660,40 IVA inclusa per servizio alberghiero,
7.710,40 IVA inclusa per servizio di pulizia,
2.800,00 IVA inclusa per servizio presso Asilo Nido,
1.220,00 IVA inclusa per eventuali servizi aggiuntivi,

3) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli
artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
4) Di dare atto che per il presente contratto:
- i CIG risultano confermati come segue:
 servizi di pulizia, alberghieri e supporto cucina: 6479400A05,
 servizio di supporto alle attività del Nido: 5903201392;
- il codice CUP non è obbligatorio non trattandosi di spesa di investimento;
5) Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicità e
trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (D.Lgs. n. 33/2013).

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

3

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

4

COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 141 del 29/06/2017
AVENTE AD OGGETTO
SERVIZI
Di
SUPPORTO
ALL’ATTIVITA’
DI
CUCINA
CENTRALIZZATA, SERVIZI ALBERGHIERI E DI PULIZIA DEI
REPARTI DI CASA PROTETTA, CASA DI RIPOSO E SEDE
DELL’ISTITUZIONE E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’
DEL NIDO AFFIDATI A FORMULA SOLIDALE SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS DI FORLI’ (P.IVA 02122480409) – PROROGA
TECNICA PER IL PERIODO 01.07.2017/20.07.2017.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 29.809,09 IVA 22% inclusa appone il visto di regolarità contabile e attesta
trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione in corso di approvazione come
segue:
per servizio di supporto cucina:
€ 13.418,29 al Capitolo N. U132D2 articolo 0003 impegno contabile N. 395/2017
per servizio alberghiero:
€ 4.660,40 al Capitolo N. U132D2 articolo 0006 impegno contabile N. 396/2017
per servizio di pulizia:
€ 7.710,40 al Capitolo N. U132D2 articolo 0007 impegno contabile N. 397/2017
per servizio di supporto attività Nido:
€ 2.800,00 al Capitolo N. U132D2 articolo 0002 impegno contabile N. 399/2017
per eventuali servizi aggiuntivi:
€ 1.220,00 al Capitolo N. U132D2 articolo 0003 impegno contabile N. 398/2017.
Meldola, 29/06/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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