Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
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Provincia di Forlì-Cesena
Strada Meldola San Colombano n. 1 - 47014 Meldola
Tel 0543/49.99.11. – Fax 0543/49.99.12
e-mail: protocollo@istituzionedrudi.fc.it
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P.IVA 00617540406 - CF 80007150404

Prat n. 5648/18
TRASMESSO A MEZZO PEC
Spett.le CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.
Via Giovanni Papini n. 18
40128 Bologna (BO)
PEC: consorzio.innova@legalmail.it
e p.c. Città Metropolitana di Bologna
Via Zamboni, 13
40126 Bologna
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: ORDINATIVO DI FORNITURA “OF” – CIG DERIVATO: 79940670C8.

Il sottoscritto Dott. Marco Ricci in qualità di Direttore dell’Istituzione ai Servizi Sociali
“D.Drudi” con sede in Strada Meldola San Colombano, 1 47014 Meldola (FC), C.F. 80007150404
- P.IVA 00617540406 , di seguito Amministrazione contraente
Premesso:
1) che in data 17.10.2018 con Rep. n. 20 è stata stipulata una convenzione tra la Città
Metropolitana di Bologna e Consorzio Innova soc.Coop in RTI con REKEEP S.p.a e GESTA
S.p.a, per l'affidamento del “Servizio di Facility Management Immobili “Servizio Energia,
servizio gestione e manutenzione impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolastici e
sedi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio dell'Emilia
Romagna” ai sensi dell'art.26 della legge n. 488/1999 e art.1, comma 499, della legge
n.208/2015”;
2) l'Amministrazione contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione
stipulata con il Fornitore;

3) che l’Amministrazione contraente individua quale referente il Per. Ind. Onorio Dell’Amore,
Responsabile Servizio di Manutenzione dell’Istituzione ai Servizi Sociali “D. Drudi”, in qualità
di Direttore dell’Esecuzione del servizio;
4) che la Società Cooperativa Consorzio Innova, quale capogruppo, ha individuato nella persona
dell’Ing. Alessandro Conti il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentanza ad ogni
effetto e come referente nei confronti dell’Amministrazione;
5) che a seguito di richiesta preliminare di fornitura (RPF) inviata in data 26/09/2018 prot 7155, la
Società Cooperativa Consorzio Innova, dopo aver effettuato i sopralluoghi agli obiettivi oggetto
dei servizi richiesti, ha inviato via PEC il Piano Dettagliato del Servizio (PDS) in data
24/01/2019 e che tale PDS, date le successive modifiche richieste dall’Amministrazione, è stato
ripresentato via PEC in forma definitiva in data 07/02/19;
6) che la Convenzione e i documenti ivi richiamati regolano i termini generali del rapporto tra le
parti e che, in caso di contrasti, le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua
esecuzione;
7) che con determina n° 97 del 30/07/2019 è stata approvata l’adesione alla Convenzione relativa
al “Servizio di Facility Managment Immobili: Servizio Energia, Servizio Gestione e
Manutenzione Impianti Termici (invernali ed estivi) degli edifici scolastici e sedi istituzionali
delle Amministrazioni e degli enti non sanitari del territorio dell’Emilia – Romagna per un
periodo di trentasei mesi mediante convenzione ex art. 26 L. N. 488/1999 e art. 1, comma 499,
L.N. 208/2015 affidato dalla Città Metropolitana di Bologna in qualità di centrale di
committenza”
8) che con la succitata Determina n. 97/2019 è stato altresì approvato il Piano dei Servizi (PDS) e
il presente ordinativo di fornitura;
ORDINA
la fornitura dei servizi descritti nel Piano dei Servizi (PDS) sopraccitato, allegato al presente
documento quale parte integrante e sostanziale, per gli obiettivi indicati, dal giorno 01 Agosto 2019
al giorno 31 Luglio 2025 per un importo totale di € 1.139.589,62 (IVA 22% esclusa), per un totale
complessivo di € 1.390.299,34 (IVA 22% inclusa).
Ordina altresì al fornitore di predisporre il Verbale di presa in consegna di cui all’art. 10.2
della sopra citata Convenzione in duplice copia prevedendo come data di avvio del servizio il
giorno 01.08.2019.
Distinti Saluti
Il Dirigente del servizio
Dott. Marco Ricci
(Documento firmato digitalmente)

