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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 169 del 01/08/2017
OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA DEI REPARTI DI CRA E CASA DI
RIPOSO, ALBERGHIERI, DI SUPPORTO CUCINA E SUPPORTO
ALLE ATTIVITA’ DEL NIDO E SERVIZI CONNESSI ALLE MENSE
SCIOLASTICHE - AFFIDAMENTO AL RTI CONSORZIO NAZIONALE
SERVIZI DI BOLOGNA – C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. IN ADESIONE ALLA
CONVENZIONE INTERCENT-ER “PULIZIA, SANIFICAZIONE E
SERVIZI AUSILIARI 4” PER IL PERIODO 01.08.2017/31.07.2020 – CIG.
7168702807.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamata la Determina del Direttore n. 165 del 28/07/2017 con la quale:
- è stata disposto l’appalto dei sottoelencati servizi:
Supporto all’attività di cucina centralizzata
Pulizia ed Alberghieri dei reparti di casa residenza
anziani, casa di riposo e sede dell’istituzione
Supporto alle attività dell’asilo nido comunale
Servizi di mensa connessi alle mense scolastiche delle
scuole dell’infanzia statali e scuole elementari di Meldola

Dalla data di
affidamento dei servizi
al nuovo gestore.
Dall’anno
scolastico
2017/2018

- la sottoscritta è stata nominata RUP dell’appalto in parola;
Atteso che i servizi ALBERGHIERI E DI PULIZIA DEI REPARTI DI CASA PROTETTA
E CASA di RIPOSO sono destinati a confluire nella procedura di accreditamento dei servizi
assistenziali di questa struttura, che si prevede debba concludersi entro la data del 31
dicembre prossimo, ma che nelle more dell’avvio del nuovo regime di gestione dei servizi
assistenziali, le prestazioni in parola devono essere assicurati in via continuativa;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
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dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
Visto che il valore della presente acquisizione è superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria ex art. 35, comma 1, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato l’art. 37 comma 4. del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che i comuni
non capoluogo di provincia per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie possono
procedere agli acquisti mediante il ricorso a una centrale di committenza o a soggetti
aggregatori qualificati;
Richiamato altresì il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 che, ai fini dell’attuazione di quanto
previsto all’art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie di beni e servizi e le
relative soglie di obbligatorietà del ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori e
visto che tra tali categorie è ricompreso il servizio di pulizia degli immobili;
Considerato che con l’adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da altri
soggetti aggregatori è rispettata anche la vigente normativa c.d. “Spending review”;
Visto che l’Agenzia Regionale INTERCENT-ER ai sensi dell’articolo unico – comma 456
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), in data 24/05/2016 ha stipulato la
convenzione “PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4” della quale è
aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo costituito da CNS-Consorzio Nazionale
Servizi con sede legale in Bologna, via della Cooperazione n.3 (P. IVA 03609840370),
impresa mandataria capo-gruppo e C.I.C.L.A.T. Consorzio italiano Cooperative
Lavoratori Ausiliari Traffico Soc.Coop con sede legale in Bologna Via della Villa
n.17/19 (P. IVA 04145360378), mandante;
Ricordato che questa Istituzione ha già aderito alla suddetta convenzione per i servizi di
pulizia della Casa d’Accoglienza “A. Branca” e della Farmacia Comunale e per altri servizi
ausiliari, giusta Determina del Direttore n. 339 del 23/12/2016;
Ritenuto di procedere ad una nuova adesione alla suddetta convenzione per i servizi in
oggetto;
Preso atto che l’adesione alla convenzione genera un contratto di durata corrispondente a
mesi 36 (trentasei) dalla data di emissione dell’ordinativo, sebbene le prestazioni di pulizia
ed alberghiere cesseranno dalla data di avvio dei servizi assistenziali in regime di
accreditamento;
Visto il PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI in data 31/07/2017 (Revisione 3)
redatto dal suddetto operatore economico a seguito della richiesta preliminare di fornitura ed
accertata in € 1.050.329,84 oltre IVA 22% la spesa per il periodo di durata contrattuale;
Dato atto che, in osservanza della convenzione in parola, questa Istituzione procederà, se
necessario, ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, con il proprio DUVRI
redatto ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3
agosto 2009 n. 106, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in
cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività e a quantificare gli eventuali oneri correlati;

2

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m.,
per il presente contratto:
- si è proceduto, in modalità SIMOG, all’acquisizione del CIG derivato che risulta essere
il seguente: 7168702807,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;
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;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di disporre l’esecuzione in appalto dei servizi sottoelencati:
- PULIZIA DEI REPARTI DI CASA RESIDENZA ANZIANI, CASA DI RIPOSO E
SEDE DELL’ISTITUZIONE,
- ALBERGHIERI DI CASA RESIDENZA ANZIANI, CASA DI RIPOSO,
- SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI CUCINA,
- SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DELL’ASILO NIDO COMUNALE,
- SERVIZI DI MENSA CONNESSI ALLE MENSE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA STATALI E SCUOLE ELEMENTARI DI MELDOLA;
2) Di affidare, all’uopo, i servizi in parola al Raggruppamento Temporaneo costituito
dall’impresa mandataria capo-gruppo CNS-Consorzio Nazionale Servizi con sede
legale in Bologna, via della Cooperazione n.3 (P. IVA 03609840370), e dalla mandante
C.I.C.L.A.T. Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico
Soc.Coop con sede legale in Bologna Via della Villa n.17/19 (P. IVA 04145360378),
per il periodo di mesi 36 decorrenti dal 01.08.2017 e quindi sino al 31/07/2020 e per un
importo pari ad € 1.050.329,84 oltre IVA 22%, in adesione alla convenzione “Pulizia,
Sanificazione E Servizi Ausiliari 4”, attivata in data 24/05/2016 da INTERCENT-ER,
di cui all’articolo unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge
Finanziaria 2007);
3) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a € 1.281.402,40 IVA
22% inclusa, trova copertura come segue sui BB.PP. 2017/2020 dell’Istituzione:
- € 261.163,28 IVA 22% inclusa sul B.P. 2017 di cui
Servizio di pulizia dei reparti di Casa Residenza Anziani, Casa di
Riposo e sede dell’Istituzione
Servizio alberghiero di Casa Residenza Anziani, Casa di Riposo
Servizio di supporto all’attività di cucina
Servizio di supporto all’attività dell’Asilo Nido Comunale
(incluse eventuali prestazioni straordinarie)
Servizio mensa connesso alle mense scolastiche Scuole dell’Infanzia
statali e Scuole Elementari di Meldola
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€ 62.581,16
IVA inclusa
€ 37.907,83
IVA inclusa
€ 108.268,52
IVA inclusa
€ 20.942,81
IVA inclusa
€ 30.785,18
IVA inclusa

(incluse eventuali prestazioni straordinarie)
Servizi extra canone di pulizia/supporto di cucina

- € 394.451,12 IVA 22% inclusa sul B.P. 2018 di cui
Servizio di supporto all’attività di cucina
Servizio di supporto all’attività dell’Asilo Nido Comunale
(incluse eventuali prestazioni straordinarie)
Servizio mensa connesso alle mense scolastiche Scuole
dell’Infanzia statali e Scuole Elementari di Meldola
(incluse eventuali prestazioni straordinarie)
Servizi extra canone di supporto di cucina
- € 393.231,18 IVA 22% inclusa sul B.P. 2019 di cui
Servizio di supporto all’attività di cucina
Servizio di supporto all’attività dell’Asilo Nido Comunale
(incluse eventuali prestazioni straordinarie)
Servizio mensa connesso alle mense scolastiche Scuole
dell’Infanzia statali e Scuole Elementari di Meldola
(incluse eventuali prestazioni straordinarie)
Servizi extra canone di supporto di cucina
- € 232.556,82 IVA 22% inclusa sul B.P. 2020 di cui:
Servizio di supporto all’attività di cucina
Servizio di supporto all’attività dell’Asilo Nido Comunale
(incluse eventuali prestazioni straordinarie)
Servizio mensa connesso alle mense scolastiche Scuole
dell’Infanzia statali e Scuole Elementari di Meldola
(incluse eventuali prestazioni straordinarie)
Servizi extra canone di supporto di cucina

€ 677,78
IVA inclusa

€ 259.844,46
IVA inclusa
€ 56.017,03
IVA inclusa
€ 76.962,96
IVA inclusa
€ 1.626,67
IVA inclusa
€ 259.844,46
IVA inclusa
€ 54.797,09
IVA inclusa
€ 76.962,96
IVA inclusa
€ 1.626,67
IVA inclusa
€ 151.575,93
IVA inclusa
€ 33.854,22
IVA inclusa
€ 46.177,77
IVA inclusa
€ 948,89
IVA inclusa

4) 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 c.m.;
5) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
6) Di dare atto che per il contratto in parola:
- si è proceduto all’acquisizione dei CIG che risulta essere il seguente: 7168702807,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP;
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7) Di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta Anna Di Tella;
8) Di attestare:
- il rispetto delle Disposizione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art.
14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina mediante emissione
dell’Ordinativo di Fornitura, come previsto dall’art. 6, comma 1 della convenzione
INTERCENT-ER in oggetto;
10) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della
presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013;
11) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio
2016, restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto è
soggetto al monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore
superiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli
Appalti così come modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del
Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della
soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.

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

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

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 169 del 01/08/2017
AVENTE AD OGGETTO
SERVIZI DI PULIZIA DEI REPARTI DI CRA E CASA DI RIPOSO,
ALBERGHIERI, DI SUPPORTO CUCINA E SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ DEL NIDO E SERVIZI CONNESSI ALLE MENSE
SCIOLASTICHE - AFFIDAMENTO AL RTI CONSORZIO NAZIONALE
SERVIZI DI BOLOGNA – C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. IN ADESIONE ALLA
CONVENZIONE INTERCENT-ER “PULIZIA, SANIFICAZIONE E
SERVIZI AUSILIARI 4” PER IL PERIODO 01.08.2017/31.07.2020 – CIG.
7168702807.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 1.281.402,40 IVA 22% inclusa appone il visto di regolarità contabile e
attesta che la spesa trova copertura per € 1.048.845,58 nel bilancio annuale 2017/2019
come di seguito specificato:
Anno 2017
 per servizio di pulizia dei reparti di Casa Residenza Anziani, Casa di Riposo e sede
dell’Istituzione
€ 62.581,16 al Capitolo N° U132D2 Art. 0007 impegno contabile N° 419/2017
 per servizio alberghiero di Casa Residenza Anziani e Casa di Riposo
€ 37.907,83 al Capitolo N° U132D2 Art. 0006 impegno contabile N° 418/2017
 per servizio di supporto all’attività di cucina
€ 108.268,52 al Capitolo N° U132D2 Art. 0003 impegno contabile N° 421/2017
 per servizio di supporto all’attività dell’Asilo Nido Comunale
 € 20.942,81 al Capitolo N° U132D2 Art. 0002 impegno contabile N° 422/2017
 per servizio di mensa connesso alle mense scolastiche delle Scuole dell’Infanzia
statali e Scuole Elementari di Meldola:
€ 18.196,42 al Capitolo N° U132F6 Art. 0004 impegno contabile N° 425/2017
€ 12.588,76 al Capitolo N° U132F6 Art. 0003 impegno contabile N° 465/2017
 per servizi extra canone di pulizia/supporto di cucina
€ 677,78 al Capitolo N° U132D2 Art. 0006 impegno contabile N° 420/2017
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Anno 2018
 per servizio di supporto all’attività di cucina
€ 235.000,00 al Capitolo N° U132D2 Art. 0003 impegno contabile N° 57/2018
€ 24.844,46 al Capitolo N° U132D2 Art. 0009 impegno contabile N° 58/2018
 per servizio di supporto all’attività dell’Asilo Nido Comunale
€ 56.017,03 al Capitolo N° U132D2 Art. 0002 impegno contabile N° 59/2018
 per servizio di mensa connesso alle mense scolastiche delle Scuole dell’Infanzia
statali e Scuole Elementari di Meldola:
€ 43.730,50 al Capitolo N° U132F6 Art. 0004 impegno contabile N° 60/2018
€ 33.232,46 al Capitolo N° U132F6 Art. 0003 impegno contabile N° 61/2018
 per servizi extra canone di pulizia/supporto di cucina
€ 1.626,67 al Capitolo N° U132D2 Art. 0007 impegno contabile N° 68/2018
Anno 2019
 per servizio di supporto all’attività di cucina
€ 235.000,00 al Capitolo N° U132D2 Art. 0003 impegno contabile N° 10/2019
€ 24.844,46 al Capitolo N° U132D2 Art. 0009 impegno contabile N° 11/2019
 per servizio di supporto all’attività dell’Asilo Nido Comunale
€ 54.797,09 al Capitolo N° U132D2 Art. 0002 impegno contabile N° 59/2018
 per servizio di mensa connesso alle mense scolastiche delle Scuole dell’Infanzia
statali e Scuole Elementari di Meldola:
€ 43.730,50 al Capitolo N° U132F6 Art. 0004 impegno contabile N° 13/2019
€ 33.232,46 al Capitolo N° U132F6 Art. 0003 impegno contabile N° 14/2019
 per servizi extra canone di pulizia/supporto di cucina
€ 1.626,67 al Capitolo N° U132D2 Art. 0007 impegno contabile N° 18/2019
La restante quota pari a € 232.556,82 IVA inclusa relativa all’anno 2020 sarà impegnata
successivamente all’approvazione del Bilancio Pluriennale 2018/2020.
Meldola, 01/08/2017
IL VICE DIRETTORE
F.to D.ssa Anna Di Tella

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e
s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno ___04/08/2017____.
Meldola, _04/08/2017__

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