DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-152.2.0.-170
L'anno 2014 il giorno 17 del mese di Giugno il sottoscritto Canepa Alessio in qualità di
dirigente di Stazione Unica Appaltante - Acquisti, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZI DI
PULIZIA ED ALTRI SERVIZI, TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA
FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI, PER ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E
GRADO E PER I CENTRI DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”LOTTO 1- STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E IL RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE
SERVIZI-EXITONE S.P.A.-KUANDRA S.R.L. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI
PULIZIA PRESSO
LE CIVICHE SCUOLE DELL’INFANZIA PER IL PERIODO
25.08.2014/24.08.2018 (CIG. 580050367F). IMPORTO EURO 2.641.653,12 OLTRE IVA

Adottata il 17/06/2014
Esecutiva dal 20/06/2014

17/06/2014

CANEPA ALESSIO
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA
APPALTANTE - ACQUISTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-152.2.0.-170
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA CONVENZIONE CONSIP
“SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI, TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E
DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI, PER ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI
ORDINE E GRADO
E PER I CENTRI DI
FORMAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE”- LOTTO 1- STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E IL RTI CNS
CONSORZIO
NAZIONALE
SERVIZI-EXITONE
S.P.A.-KUANDRA
S.R.L.
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE CIVICHE SCUOLE
DELL’INFANZIA PER IL PERIODO 25.08.2014/24.08.2018 (CIG. 580050367F). IMPORTO
EURO 2.641.653,12 OLTRE IVA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 192;
-il D.lgs.81/2008 e in particolare l’art. 26 co.6
-La Determinazione dell’AVCP n.3 del 05.03.08
- il Decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- la legge n.488/1999 art. 26;
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova ;
- il DPR n. 445/00;
-la legge 98/2013;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
-il decreto del Ministero dell´Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
27.12.2013, con il quale è stato differito al 28.2.2014 il termine per l’approvazione dei documenti
previsionali per l’esercizio 2014 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio
- il decreto del Ministero dell´Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del
30.04.2014, con cui viene differito al 31.07.2014 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2014, autorizzando automaticamente l’esercizio provvisorio;
- la decisione di Giunta n. 65 del 6.6.2014;
Premesso che:
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- la Civica Amministrazione ha tra i propri obblighi quello di garantire il servizio di pulizia presso le scuole dell’infanzia civiche;
- che il prossimo 31.07.2014 è in scadenza l’attuale contratto triennale fra il Comune di Genova
e la ditta Fidente S.P.A. stipulato per il servizio di pulizia presso le suddette strutture;
- è necessario garantire senza soluzione di continuità il servizio in oggetto a partire dall’inizio
del prossimo anno scolastico 2014/2015;
- a decorrere dal 15.01.2014 è stato attivato il lotto 1, nel quale è compresa la Regione Liguria,
della Convenzione Consip “Servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e
della funzionalità degli immobili, per istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di
formazione della Pubblica Amministrazione”- lotto 1- stipulata tra Consip S.P.A. e il RTI CNS
Consorzio Nazionale Servizi-Exitone S.P.A.-Kuandra S.R.L.;
-la durata di ogni adesione è fissata in quattro anni;
Verificato che:
- le condizione proposte dalla Convenzione di che trattasi risultano vantaggiose dal punto di vista economico;
- le tipologie, le modalità e le frequenze delle prestazioni di pulizia della Convenzione risultano
conformi alle esigenze della Civica Amministrazione;
-l’adesione alla convenzione Consip, inoltre, risulta più vantaggiosa anche in relazione alle modalità previste dalla normativa vigente per l’individuazione del nuovo aggiudicatario, in relazione
ai tempi di avvio del nuovo servizio e tenuto conto anche conto della complessità delle procedure e dell’onerosità degli adempimenti amministrativi relativi alle attività di verifica propedeutiche all’assegnazione e dell’elevato tasso di contenzioso rilevato nelle procedure di affidamento
dei servizi di pulizia;
Preso quindi atto che la Stazione Appaltante, seguendo le modalità prescritte dalla Convenzione
Consip, ha richiesto al RTI in convenzione di elaborare un Piano Dettagliato delle Attività
(PDA), che, dopo la valutazione e la richiesta di modifica, ha approvato, ritenendo anche dal punto
di vista economico vantaggiosa la proposta del RTI in convenzione, quantificata in Euro
660.413,33, oltre Iva, l’importo annuo di spesa;
Ritenuto pertanto opportuno aderire alla Convenzione Consip in oggetto per l’effettuazione dl
servizio di pulizia presso le strutture delle civiche scuole dell’infanzia in tempi brevi al fine di attivare tutte le procedure necessarie per garantire il servizio per l’inizio del prossimo anno scolastico, stabilendo quindi la decorrenza dell’adesione dal 25.08.2014 al 24.08.2018;
Quantificato pertanto in Euro 3.222,817,05, Iva esclusa ( 2.641.653,32 imponibile ed Euro
581.163,73 per iva 22%) ,l’ammontare complessivo della spesa del servizio da suddividere come
segue:
-Euro 306.934,96, iva 22 % compresa, per il 2014
-Euro 805.704,26, iva 22 % compresa, ad anno per gli anni 2015,2016 e 2017
-Euro 498.769,31, iva 22 % compresa, fino al 31.07.2018
Preso atto che la spesa predetta è da ritenersi spesa obbligatoria, la cui mancata attivazione compor ta pregiudizio al regolare funzionamento degli asili nido , in quanto è necessario garantire il massimo igiene in tali strutture frequentate da una particolare utenza cioè bimbi da tre a sei anni;
DETERMINA
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1) di prendere atto che:
- il prossimo 31.07.2014 scadrà l’attuale contratto in essere relativo al servizio di pulizia presso le
civiche scuole dell’infanzia comunali e che è quindi necessario garantire senza soluzione di continuità detto servizio;
- a decorrere dal 15.01.2014 è stato attivato il lotto 1, nel quale è compresa la Regione Liguria,
della Convenzione Consip “Servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e
della funzionalità degli immobili, per istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di
formazione della Pubblica Amministrazione”- lotto 1- stipulata tra Consip S.P.A. e il RTI CNS
Consorzio Nazionale Servizi-Exitone S.P.A.-Kuandra S.R.L.;
-la durata di ogni adesione è fissata in quattro anni;
2) di aderire, pertanto e per le motivazioni esposte in premessa, a detta Convenzione Consip predetta stipulata in favore il RTI CNS Consorzio Nazionale Servizi-Exitone S.P.A.-Kuandra S.R.L.
(CIG 580050367F) per un periodo quadriennale a far data dall’inizio della anno scolastico
2014/2015; (Cod.benf. 47305)
3) di stabilire che l’adesione a Consip per il servizio di pulizia di cui al precedente punto abbia
decorrenza dal 25.08.2014 fino al 24.08.2018, data di scadenza del servizio in oggetto precisando che nel mese di agosto di ogni anno il servizio non dovrà essere eseguito, mentre nel
mese di luglio di ogni anno resterà aperto il 50 % delle strutture, per una spesa complessiva di
Euro 3.222,817,05, Iva esclusa ( 2.641.653,32 imponibile ed Euro 581.163,73 per iva 22%) suddiviso come meglio precisato nel successivo punto 5;
4) di confermare altresì che il servizio in oggetto verrà effettuato secondo le modalità e disposi zioni contenute nella Convenzione “Servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del
decoro e della funzionalità degli immobili, per istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i
centri di formazione della Pubblica Amministrazione”- e specificate nell’Ordinativo Principale di
Fornitura nonché nel relativo Piano Dettagliato degli interventi che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
5) di impegnare
la somma dell’importo complessivo pari ad €3.222,817,05, Iva esclusa
(2.641.653,32 imponibile ed Euro 581.163,73 per iva 22%) al capitolo di bilancio che verrà iscritto
a bilanci 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 in corrispondenza dell’attuale capitolo 1009.c.d.c 50.208”
Servizi Generali- servizio di pulizia strutture comunali “ codifica paino dei conti integrato U
1.3.3.13.2 e Siope 1314 come segue:
- Bilancio
- Bilancio
- Bilancio
- Bilancio
- Bilancio

2014: Euro 306.934,96, iva 22 % compresa, (IMPE 2014.7498);
2015: Euro 805.704,26, iva 22 % compresa, (IMPE 2015.478);
2016: Euro 805.704,26, iva 22 % compresa, (IMPE 2016.111);
2017: Euro 805.704,26, iva 22 % compresa, (IMPE 2017.546);
2018: Euro 498.769,31, iva 22 % compresa, (IMPE 2018.13);

6) di demandare agli uffici gli adempimenti di competenza, ivi compreso l’invio dell’ordine e la
liquidazione delle fatture che verranno emesse a fronte della presente assegnazione mediante
emissione di richiesta di mandato di pagamento M1/Rag.
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7) di dare atto che trattasi di spese obbligatorie che non sono soggetti ai limiti previsti dall’art.163
del D.Lgs. 267/2000;
8 ) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei
dati personali;
9) di trasmettere per conoscenza al Consiglio Comunale copia del presente provvedimento, come
previsto dal principio contabile n.5.1 concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo 118/2011 dell'armonizzazione contabile.
Il Dirigente
Dott. Alessio Canepa
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-152.2.0.-170
AD OGGETTO
ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZI DI
PULIZIA ED ALTRI SERVIZI, TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA
FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI, PER ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E
GRADO E PER I CENTRI DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”LOTTO 1- STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E IL RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE
SERVIZI-EXITONE S.P.A.-KUANDRA S.R.L. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI
PULIZIA PRESSO
LE CIVICHE SCUOLE DELL’INFANZIA PER IL PERIODO
25.08.2014/24.08.2018 (CIG. 580050367F). IMPORTO EURO 2.641.653,12 OLTRE IVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del
Ministero dell'Interno.
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Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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