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

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 301 del 29/12/2017
OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARI AFFIDATI 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” – CIG.
7168702807 - ATTO AGGIUNTIVO.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamata la propria Determina n. 169 del 01/08/2017 con la quale si affidava l’esecuzione
dei servizi sottoelencati 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, per un importo pari ad € 1.050.329,84 oltre IVA 22%, in
adesione alla convenzione “Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari 4”, attivata da
INTERCENT-E:
-

Pulizia dei reparti di Casa Residenza Anziani, Casa Di Riposo e Sede Dell’istituzione,
servizi Alberghieri di Casa Residenza Anziani e Casa Di Riposo,
servizi di supporto all’attività Di Cucina,
servizi di supporto all’attività Dell’asilo Nido Comunale,
Servizi ausiliari connessi alle mense scolastiche delle scuole dell’infanzia Statali ed
Elementari di Meldola;

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 era stata prevista entro la data del 31/12/2017;
Che la suddetta procedura di accreditamento non è ancora conclusa e che risulta pertanto
necessario confermare l’esecuzione dei servizi mediante la suddetta convenzione
INTERCENT-ER per un periodo sufficiente al completamento del procedimento di
accreditamento che, anche in via cautelativa, si ipotizza in mesi nove;
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Visto altresì che, in dipendenza dei cambianti intervenuti nell’organizzazione del servizio di
cucina centralizzata e per il buon funzionamento del magazzino, che è stato recentemente
interessato da una riduzione del personale dipendente, risulta altresì necessario aumentare le
prestazioni di supporto all’attività della cucina stessa, affidate mediante la convenzione
INTERCENT-ER di cui trattasi;
Riassunti come segue i maggiori servizi da affidare:
Servizio

Durata

Servizio di pulizia dei reparti di Casa Residenza
Anziani, Casa di Riposo e sede dell’Istituzione
Servizio alberghiero di Casa Residenza Anziani e
Casa di Riposo
Maggiori servizi di supporto all’attività di cucina
Totale

dal 01/01/2018
al 30/09/2018
dal 01/01/2018
al 30/09/2018
dal 08/01/2018
al 31/07/2020

Costo
Iva esclusa
€ 93.900,41
€ 55.446,96
€ 52.967.52
€ 202.314,89

Richiamato l’Art. 6. del Capitolato Tecnico disciplinate il contratto in oggetto, che prevede
espressamente la possibilità, per le Amministrazioni contraenti, di richiedere l’integrazione di
quanto già richiesto nell’Ordinativo Principale di fornitura, attraverso l’emissione di
Ordinativi di Fornitura Aggiuntivi;
Richiamato altresì l’Art. 4 della Convenzione in parola che stabilisce che sono ammesse le
varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R.
207/2010;
Visto che le maggiori prestazioni da affidare costituiscono una variante di cui all’Art. 311 co.
4 del D.P.R. 207/2010, contenuta entro il quinto d’obbligo;
Dato atto che, pertanto, non è necessario acquisire un nuovo CIG di cui all’art. 1, c. 67 della
L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m, come disposto nella FAQ dell’ANAC n. A.48 in
materia di Obblighi informativi verso l’Autorità;
Vista la necessità di disporre l’avvio dei servizi anche in pendenza della formalizzazione
degli Ordinativi aggiuntivi, tenuto conto che i servizi di cui trattasi per loro natura non
possono essere interrotti;
Richiamati gli Artt. 107 2 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto 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
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1) Di aumentare le prestazioni affidate 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),
con contratto num. Registro PI052343-17 del 01/08/2017 in adesione alla convenzione
“Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari 4”, con la variante descritta in narrativa, pari
a complessivi € 202.314,89 oltre IVA 22%;
2) Di dare atto che il l’atto di sottomissione di cui alla presente determina si intende
perfezionato mediante emissione dell’Ordinativo Aggiuntivo, come previsto dall’art. 6
del Capitolato Tecnico disciplinante la convenzione INTERCENT-ER in oggetto;
3) Di disporre l’avvio dei servizi anche in pendenza della formalizzazione dell’Ordinativo
aggiuntivo per le ragioni d’ urgenza già esplicitate in premessa;
4) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a € 246.824,16 IVA 22%
inclusa, trova copertura come segue sui BB.PP. 2018/2020 dell’Istituzione:
- € 206.798,11 IVA 22% inclusa sul B.P. 2018 di cui
Servizio di pulizia
Servizio alberghiero
Servizio di supporto all’attività di cucina

€ 114.558,50
€ 67.645,29
€ 24.594,32

- € 25.076,56 IVA 22% inclusa per Servizio supporto attività di cucina sul B.P. 2019
- € 14.949,49 IVA 22% inclusa per Servizio supporto attività di cucina sul B.P. 2020;
5) 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.;
6) 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;
7) Di dare atto che per il contratto in parola:
- il codice CIG è confermato come segue: 7168702807,
- il codice CUP non è obbligatorio;
8) 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;
9) 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
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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. 301 del 29/12/2017
AVENTE AD OGGETTO
SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARI AFFIDATI 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” – CIG. 7168702807 - ATTO
AGGIUNTIVO.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 246.824,16 IVA 22% inclusa appone il visto di regolarità contabile e attesta
che la spesa trova copertura per nel bilancio annuale 2018/2020 come di seguito
specificato:
- € 206.798,11 IVA 22% inclusa sul B.P. 2018 di cui
 per servizio di pulizia dei reparti di Casa Residenza Anziani, Casa di Riposo e sede
dell’Istituzione
€ 114.558,50 al Capitolo N° U132D2 Art. 0007 impegno contabile N° 131/2018
 per servizio alberghiero di Casa Residenza Anziani e Casa di Riposo
€ 67.645,29 al Capitolo N° U132D2 Art. 0006 impegno contabile N° 132/2018
 per servizio di supporto all’attività di cucina
€ 20.354,71 al Capitolo N° U132D2 Art. 0006 impegno contabile N° 133/2018
€ 4.239,61 al Capitolo N° U132D2 Art. 0007 impegno contabile N° 134/2018
La restante quota pari a € 40.026,05 IVA inclusa relativa agli anni 2019-2020 sarà impegnata
successivamente.
Meldola, 02/01/2018
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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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 _31/01/2018___.
Meldola, 31/01/2018

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