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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA

IL RESPONSABILE

Visti:

- il  D.Lgs.  n.  163  del  12  aprile  2006  “Codice  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e
successive modifiche;

- il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
“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,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in
materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture”;

- la  L.R.  28/2007  “Disposizioni  per  l’acquisizione  di
beni e servizi”; 

- la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008,  e
s.m.,  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali”,  in
particolare  la  Parte  speciale,  Appendice  1.,
concernente l’Attività contrattuale;

- il  D.P.R.  207/2010  concernente  l’approvazione  del
Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.
163/2006  e  ss.mm.,  per  quanto  applicabile  ai  sensi
dell'art.  217,  comma  1,  lettera  u,  del  d.  lgs.
50/2016;

- la L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

- il  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e s.m.;

Testo dell'atto
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- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e
la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;

- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo
regionale  della  società  dell’informazione”  e
successive modifiche, ed in particolare l’art. 21;

- l’art. 26 della L. 488/1999, e s. m.;

– l’art.  1,  commi  449  e  450,  della  L.  296/2006
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e s.
m.;

– il D.L. 52/2012 n. 52 convertito con modificazioni con
L.  94/2012,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica”;

– il  D.L.  95/2012  convertito  con  modificazioni  nella
legge 135/2012 e s. m. recante “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”;

– l’art. 9-bis del D.L. 179 del 18 ottobre 2012, così
come convertito con modificazione nella Legge 221 del
17  dicembre  2012  (pubblicata  in  G.U.  n.  294  del
18.10.2012, S.O. n. 208), recante “Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese”;

– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  270  del
29/02/2016 concernente l'”Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”

– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  622  del
28/04/2016  concernente  l'”Attuazione  seconda  fase
della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n. 702  del
16/05/2016, avente ad oggetto: “Approvazione incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni
Generali  -  Agenzie  -  Istituto,  e  nomina  dei
responsabili della prevenzione della corruzione, della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la
stazione appaltante”;
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– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1107  del
11/07/2016, avente  ad  oggetto:  “Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della
Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della
seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con
delibera 2189/2015”;

Dato atto che:

- con delibera della Giunta Regionale del 01/02/2016 n.
109 avente ad oggetto “L.R. 28/2007 e deliberazione
G.R. N. 2416/2008 e ss.mm. - Programma 2016-2018 di
acquisizione di beni e servizi della  D.G. Centrale
Organizzazione,  Personale,  Sistemi  Informativi  e
Telematica.  Primo  Provvedimento”  e  s.m.,  è  stato
approvato  il  Programma  di  acquisizione  di  beni  e
servizi;

- nella  citata  programmazione  pluriennale,  in
particolare nell’Allegato 2 della predetta delibera, è
ricompresa l’attuazione dell’obiettivo 2 “Garantire la
funzionalità  degli  uffici  regionali  attraverso  i
necessari  servizi  di  supporto” attraverso  la
realizzazione  dell’attività  indicata  al  punto  2)
“Servizi di vigilanza e pulizia” a valere sul capitolo
5050 “SPESE PER LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI LOCALI –
SPESE OBBLIGATORIE”;

Dato atto che:

- dal  01/05/2016,  alla  Direzione  Generale  Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni sono riferibili le
competenze della Direzione generale gestione, sviluppo
e  istituzioni  -  Area  di  coordinamento  centrale
organizzazione,  ex  Direzione  Generale  Centrale
Organizzazione,  personale,  sistemi  informativi  e
telematica, e che pertanto il suddetto Programma è ora
riferito alla Direzione Generale REII;

- nell'ambito  dell'attività  sopraindicata  è  da
ricomprendere, sulla base della pianificazione delle
iniziative operata da questa Direzione generale, ai
sensi  di  quanto  previsto  nella  Parte  Speciale
Appendice 1 punto 2.3 numero 122 della delibera della
Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., l’acquisizione
di servizi di pulizia e sanificazione per gli uffici
regionali,  rientranti nella tipologia 20 “Servizi di
Pulizia, sicurezza e facchinaggio” della tabella punto
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145 della medesima deliberazione così come previsto
nelle delibere di programma sopracitate;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna ha la necessità di acquisire
servizi di  pulizia e sanificazione continuativi per
gli  uffici  regionali,  per  garantire  lo  svolgimento
dell’attività lavorativa ed il decoro delle strutture
regionali;

- il contratto per servizi di  pulizia e sanificazione,
in adesione alla Convenzione Intercent-ER,  acquisito
dal  raggruppamento  temporaneo  d’impresa  tra  CNS
Consorzio  Nazionale  Servizi  Società  Cooperativa
(capogruppo mandataria) con sede in Bologna Via della
Cooperazione n. 21 e Consorzio Italiano Cooperative
Lavoratori  Ausiliari  Traffico  Soc.  Coop  CICLAT
(mandante)  con  sede  in  Bologna  Via  della  Villa  n.
17/19,  oggetto  di  proroga  tecnica  effettuato  con
determinazione  dirigenziale  n.  7025  del  28/04/2016,
scadrà il prossimo 31/10/2016;

- in base al combinato disposto dell’art. 19, comma 5 e
dell’art.  21,  comma  2,  della  L.R.  n.  11/2004  la
Regione Emilia-Romagna è obbligata ad utilizzare le
convenzioni stipulate da Intercent-ER;

Considerato altresì che:

- con  determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
Intercent-ER n. 43 del 20/02/2015 è stata indetta una
procedura aperta,a rilevanza comunitaria, ai sensi del
D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione da effettuarsi in
base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, a norma dell’art. 83 del precitato D.Lgs.
163/2006  e  dell’art.  286  DPR  207/2010  per
l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e
servizi  ausiliari  4  per  tutte  le  Amministrazioni
interessate del territorio regionale per un importo
complessivo  massimo  spendibile  pari  ad  Euro
150.000.000,00 IVA esclusa;

- con determina n. 51 del 02/03/2016 Intercent-Er ha
disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura
aperta  per  l'affidamento  del  “Servizio  di  pulizia,
sanificazione e servizi ausiliari 4”, da prestare a
favore delle Amministrazioni di cui all'art.19 comma 5
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della L.R. n.11 del 25/05/2004, per un importo massimo
spendibile di € 150.000.000,00, pari al valore della
gara, al  costituendo raggruppamento  temporaneo  di
imprese  composto  da:  C.N.S.  Consorzio  Nazionale
Servizi Soc. Cooperativa (impresa mandataria) con sede
in Bologna via della Cooperazione 3 e C.I.C.L.A.T.
Soc.  Cooperativa  (impresa  mandante)  con  sede  in
Bologna via della Villa 17/19; 

- l’efficacia  dell’aggiudicazione  è  subordinata  alla
verifica dei requisiti di ordine generale, dichiarati
dalla concorrente ai fini della partecipazione alla
gara, giusto quanto disposto dall’art. 11 comma 8 del
D.Lgs  n.  163/2006,  fermo  restando  altresì  gli
adempimenti  per  la  stipulazione  della  Convenzione
previsti dal Disciplinare di Gara;

- l'Agenzia Intercent-er ha provveduto  alla verifica
dei  requisiti  previsti  ai  sensi  dell’art.  38  del
D.lgs. 163/2006;

- l'Agenzia Intercent-er ha provveduto a sottoscrivere
la  Convenzione  con  l'aggiudicatario  in  data
24/05/2016, RSPIC/2016/58;

Richiamato l'articolo 216 “Disposizioni transitorie
e di coordinamento” del D. Lgs. 50/2016, che al comma 1
stabilisce  “Fatto  salvo  quanto  previsto  nel  presente
articolo  ovvero  nelle  singole  disposizioni  di  cui  al
presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai
contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice
la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione
ai quali, alla data di entrata in vigore del presente
codice, non siano stati inviati gli inviti a presentare
le offerte”;

Visto  inoltre  il  comunicato  del  Presidente
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  dell’11  maggio
2016 che detta chiarimenti interpretativi in relazione
alla  normativa  da  applicare  per  alcune  procedure  di
affidamento disciplinate dall'abrogato decreto 163/2006,
precisando  che  le  disposizioni  del  previgente  assetto
normativo  si  applicano  a  tutti  gli  avvisi  pubblicati
entro il 19 aprile 2016,
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Vista  la  Convenzione  e  il  Capitolato  Tecnico
allegati alla procedura aperta sopra citata che regolano
la  fornitura  di  servizi  di  pulizia,  sanificazione  e
servizi ausiliari 4, in particolare:

- l’art. 6 dello Schema di convenzione che stabilisce
che il contratto con l’Amministrazione contraente si
concluda  con  la  ricezione  da  parte  del  Fornitore
dell’Ordinativo di Fornitura;

- l’art. 7, comma 5, che fissa a 36 mesi la durata degli
Ordinativi di Fornitura (contratti);

Precisato che:

- la  durata  del  contratto  decorrerà  dall’avvio
dell’esecuzione del contratto e avrà termine dopo 36
mesi;

- si provvederà ad allegare all’Ordinativo di Fornitura
il  “Patto  di  integrità  in  materia  di  contratti
pubblici regionali” ai sensi di quanto disposto dalla
L. 190/2012 e dalla DGR n. 966/2014;

Preso atto che:

- il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  –CIG
attribuito  dal  SIMOG  alla  fornitura  di  cui  alla
predetta procedura aperta è il 6013708CD2;

- si è provveduto a richiedere il CIG derivato che è il
6621915121;

Considerato  che,  sulla  base  delle  valutazioni
effettuate dal Servizio “Approvvigionamenti, Patrimonio
e Logistica” il servizio oggetto del presente atto non
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della
Legge  n.  3/2003,  in  quanto  non  configurabile  come
progetto di investimento pubblico;

Dato atto che ai sensi della lettera del Direttore
generale  REII  NP/2016/0009358 del  12/05/2016,  il
Responsabile  unico  del  procedimento  per  le  iniziative
ricomprese nell’obiettivo “2” è la Responsabile di questo
Servizio, mentre le funzioni di Direttore dell’esecuzione
del contratto verranno svolte dal Dirigente Professional
Supporto alla Logistica del  medesimo Servizio regionale,
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(art. 300, comma 2 lett. A) del DPR 5 ottobre 2010, n.
207 e s.m.)

Dato atto che, in base al combinato del punto 139,
lett.  d)  sub  d.1  e  d.2,  della  delibera  della  Giunta
regionale n. 2416/2008 e dell’allegato B, terzo paragrafo
della  Declaratoria  del  Servizio  Approvvigionamenti,
Patrimonio e Logistica, codice 00000434, della delibera
della Giunta regionale n. 622/2016, la Responsabile del
Servizio  Approvvigionamenti,  Patrimonio  e  Logistica
risulta essere la Responsabile per le fasi di scelta del
contraente e stipula del contratto;

Ritenuto  pertanto  di  quantificare  in  via
presuntiva, relativamente all'acquisizione dei servizi in
oggetto,  un  onere  complessivo  di  €  7.969.680,00,
comprensivo di Iva al 22%, ripartito nel seguente modo:

- quanto  ad  €  7.740.000,00,  iva  compresa,  per  le
attività a canone per spese di pulizia e disinfezione,
preventivate nel periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2019,
determinato  sulla  base  dei  canoni  attualmente
corrisposti  su  base  mensile,  in  €  215.000,00  IVA
inclusa, e ripartiti annualmente come segue:

- anno 2016, 430.000,00;

- anno 2017, 2.580.000,00;

- anno 2018, 2.580.000,00;

- anno 2019, 2.150.000,00;

- quanto ad € 229.680,00, iva compresa, per le attività
extracanone  per  spese  di  pulizia  e  disinfezione,
preventivate nel periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2019,
sulla base della spesa storica sostenuta nel triennio
in  occasione  di  disinfestazioni,  di  ripristino  di
situazioni problematiche presenti in alcune sedi, di
lavori  straordinari  e  imprevedibili,  dei  lavori  di
ristrutturazione programmati, per € 6.380,00 al mese,
comprensivi  di  IVA,  e  ripartiti  annualmente  come
segue:

- anno 2016, € 12.760,00;

- anno 2017, 76.560,00;
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- anno 2018, 76.560,00;

- anno 2019, 63.800,00;

Visto  il  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;

Richiamato  in  particolare  l’art.  10  “Bilanci  di
previsione  finanziari”  comma  3,  lett.  b)  descrittivo
delle fattispecie contrattuali per le quali è possibile
procedere  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  sugli
esercizi  non  considerati  nel  bilancio  di  previsione
nonché  l’allegato  4/2  al  medesimo  decreto  legislativo
relativo al “Principio contabile applicato concernente la
contabilità  finanziaria”  ed  in  specifico  il  punto  5.
“Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della
spesa”  con  riferimento  alla  voce  5.1  che  disciplina,
ribadendole, le fattispecie di contratti per i quali è
possibile l’assunzione delle obbligazioni concernenti le
spese  correnti  per  gli  esercizi  non  considerati  nel
bilancio di previsione;

Atteso  che  il  d.lgs.  n.  118/2011  prevede,
all’allegato 4.2., punto 5.1., quanto segue: “Non possono
essere  assunte  obbligazioni  concernenti  spese  correnti
per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a
meno  delle  spese  derivanti  da  contratti  di
somministrazione,  di  locazione,  di  leasing  operativo,
relative  a  prestazioni  periodiche  o  continuative  di
servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti
correlate  a  finanziamenti  comunitari  e  delle  rate  di
ammortamento." 

Valutato che, in ragione della disamina eseguita
dal Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica,
in base al combinato disposto degli articoli 1559, 1655 e
1667 del Codice Civile e dell’art. 3 del d.lgs. n. 163
del 2006 e s.m., è possibile affermare che, il contratto
per  la  fornitura  di  servizi  pulizia,  sanificazione  e
servizi  ausiliari può  essere  considerato  a  tutti  gli
effetti  un  contratto  di  somministrazione  che  ha  per
oggetto  la  fornitura  di  prestazioni  periodiche  di
servizi; 
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Valutato,  pertanto,  che  la  spesa  derivante  dal
contratto  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra
nelle deroghe previste dal punto 5.1 dell’allegato 4.2
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.;

Considerato  che  si  procederà  all'adesione  alla
Convenzione “Servizio di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari  4”  che  verrà  effettuata  dalla  sottoscritta
tramite Ordinativo di fornitura ed inviato al fornitore,
che è il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa composto da
C.N.S.  Consorzio  Nazionale  Servizi  Soc.  Cooperativa
(impresa  mandataria)  con  sede  in  Bologna  via  della
Cooperazione 3 e C.I.C.L.A.T. Soc. Cooperativa (impresa
mandante)  con  sede  in  Bologna  via  della  Villa  17/19,
tramite  la  Piattaforma  di  Intercent-Er.  I  singoli
contratti  di  fornitura  si  concludono  con  la  semplice
ricezione da parte del fornitore, come previsto all'art.
6 della convenzione;

Dato  atto  che  i  dirigenti  responsabili  della
istruttoria,  della  decisione  e  della  esecuzione  del
contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di
interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R.
n. 62/2013;

Visto  il  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;

Visti:

- la L.R. 43/2001 e ss.mm.;

- l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione;

Viste, altresì, le seguenti leggi regionali:

- 15/11/2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  LL.RR.  6  luglio
1977,  n.  31  e  27  marzo  1977,  n.  4”,  per  quanto
applicabile;
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- 29/12/2015, n. 23 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ
REGIONALE 2016) e succ. mod.;

- 29/12/2015, n. 24 BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2016-2018, e succ. mod.;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:

- n. 270 del 29/02/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702
del 16/05/2016 e n. 1107 del 11/07/2016;

- n.  2259  del  28  dicembre  2015  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016 – 2018.” e s.m.;

Dato  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €
7.969.680,00 trova copertura finanziaria sul capitolo n.
5050 “SPESE PER LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI LOCALI –
SPESE OBBLIGATORIE” del bilancio finanziario gestionale
per gli anni 2016-2019;

Atteso  che,  con  riferimento  a  quanto  previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1 del
più volte citato art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e
dal  punto  5.2  dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.,
secondo i termini di realizzazione dei servizi, la spesa
complessiva di € 7.969.680,00, prevista nel presente atto
è esigibile negli esercizi dall'anno 2016 all'anno 2019
nei seguenti termini:

- quanto ad € 430.000,00, per le attività a canone, per
l'anno 2016;

- quanto ad € 12.760,00, per le attività extracanone,
per l'anno 2016;

- quanto ad € 2.580.000,00, per le attività a canone,
per l'anno 2017;

- quanto ad € 76.560,00, per le attività extracanone,
per l'anno 2017;

- quanto ad € 2.580.000,00, per le attività a canone,
per l'anno 2018;
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- quanto ad € 76.560,00, per le attività extracanone,
per l'anno 2018;

- quanto ad, € 2.150.000,00, per le attività a canone,
per l'anno 2019;

- quanto ad € 63.800,00,  per le attività extracanone,
per l'anno 2019;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto,
in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56
del  D.  Lgs.  118/2011  e  ss.mm.  e  dal  punto  5.1
dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione
della  spesa  per  un  ammontare  complessivo  di  €
7.969.680,00 nei termini sopra indicati;

Atteso che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
Transazione elementare, come definita dal citato decreto
risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.02.13.002 01.3

Transazioni
U.E.

SIOPE C.I. spesa Gestione
ordinaria

8 1354 3 3

Dato atto del parere di regolarità amministrativa;

Dato  atto  inoltre  dell’attestazione  del
Responsabile ad interim del Servizio Gestione della spesa
regionale  in  ordine  alla  copertura  finanziaria  della
spesa qui prenotata, in ragione di quanto previsto dal
comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal
punto  5.1  dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.,  resa
attraverso  il  parere  sugli  equilibri  economico-
finanziari;

D E T E R M I N A

1) di  dare  atto  che  si  procederà  ad  aderire  alla
Convenzione  “Servizi  di  pulizia,  sanificazione  e
servizi  ausiliari  4”  con  il  RTI  C.N.S.  Consorzio
Nazionale  Servizi  Soc.  Cooperativa  (impresa
mandataria) con sede in Bologna via della Cooperazione
3 e C.I.C.L.A.T. Soc. Cooperativa (impresa mandante)
di Via della Villa 17/19;
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2) di dare atto che:

- il CIG richiesto da Intercent-ER per la procedura
aperta  relativa  ai  servizi  di  pulizia,
sanificazione  e  servizi  ausiliari  4  è  il
6013708CD2;

- si è provveduto a richiedere il CIG derivato che è
il 6621915121;

- l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non
rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art.
11 della Legge n. 3/2003;

3) di stabilire, per le valutazioni espresse in premessa,
che il contratto di fornitura disposto con il presente
atto  rientra  nel  novero  delle  fattispecie  dei
contratti di somministrazione per i quali è possibile,
sotto il profilo contabile, assumere le prenotazioni
di spesa con registrazione sugli esercizi finanziari
non considerati nel bilancio di previsione;

4) di dare atto che:

- il  contratto  si  concluderà  con  la  ricezione  da
parte  del  fornitore  C.N.S.  Consorzio  Nazionale
Servizi  Soc.  Cooperativa  (impresa  mandataria)  ,
tramite la piattaforma telematica di Intercent-ER,
dell'Ordinativo di Fornitura firmato digitalmente
dalla  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti,  Patrimonio  e  Logistica,
secondo le modalità stabilite dall’art. 6 della
convenzione sopra citata;

- la  durata  del  contratto  decorrerà  dall’avvio
dell’esecuzione  e  avrà  termine  dopo  36  mesi
dall’avvio  dell’esecuzione  del  contratto,  come
previsto all'art. 4, comma 3, della Convenzione in
parola;

- si  provvederà  ad  allegare  all’Ordinativo  di
Fornitura  il  “Patto  di  integrità  in  materia  di
contratti pubblici regionali” ai sensi di quanto
disposto  dalla  L.  190/2012  e  dalla  DGR  n.
966/2014;

5) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma
4 dell’art. 56 del D.Lgs 118/2011 e ss. mm. e dal
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punto  5.1  dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs,  ad
assumere  le  prenotazioni  di  impegno  per  la  spesa
presunta,  relativamente  alla  procedura  da  espletare
finalizzata all’acquisizione dei servizi in oggetto,
di Euro 7.969.680,00, comprensivi di Iva al 22%, come
segue:

– quanto  ad  euro  430.000,00 Iva  compresa,  per  le
attività a canone nel periodo dal 01/11/2016 al
31/12/2016, registrata al n. 375 di prenotazione
sul Capitolo  5050 “SPESE PER LA VIGILANZA E LA
PULIZIA  DEI  LOCALI  –  SPESE  OBBLIGATORIE”,del
bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione  2016, che  presenta  la  necessaria
disponibilità, approvato con deliberazione della
G.R. n.2259/2015 e s.m.;

– quanto  ad  euro  12.760,00 Iva  compresa,  per  le
attività extracanone nel periodo dal 01/11/2016 al
31/12/2016, registrata al n. 376 di prenotazione
sul Capitolo 5050 “SPESE PER LA VIGILANZA E LA
PULIZIA  DEI  LOCALI  –  SPESE  OBBLIGATORIE”,del
bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione  2016, che  presenta  la  necessaria
disponibilità, approvato con deliberazione della
G.R. n.2259/2015 e s.m.;

– quanto ad euro 2.580.000,00 Iva compresa, per le
attività a canone per l'anno 2017, registrata al
n. 109 di prenotazione sul Capitolo  5050 “SPESE
PER LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI LOCALI – SPESE
OBBLIGATORIE” del bilancio finanziario gestionale
2016-2018, anno di previsione  2017, che presenta
la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
deliberazione della G.R. n.2259/2015 e s.m.;

– quanto  ad  euro  76.560,00 Iva  compresa,  per  le
attività extracanone per l'anno 2017, registrata
al n. 110 di prenotazione sul Capitolo 5050 “SPESE
PER LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI LOCALI – SPESE
OBBLIGATORIE” del bilancio finanziario gestionale
2016-2018, anno di previsione  2017, che presenta
la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
deliberazione della G.R. n.2259/2015 e s.m.;

– quanto ad euro 2.580.000,00 Iva compresa, per le
attività a canone per l'anno 2018, registrata al
n. 31 di prenotazione sul Capitolo  5050 “SPESE

pagina 14 di 18



PER LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI LOCALI – SPESE
OBBLIGATORIE” del bilancio finanziario gestionale
2016-2018, anno di previsione 2018, che presenta
la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
deliberazione della G.R. n.2259/2015 e s.m.;

– quanto  ad  euro  76.560,00 Iva  compresa,  per  le
attività extracanone  per l'anno 2018, registrata
al n. 32 di prenotazione sul Capitolo 5050 “SPESE
PER LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI LOCALI – SPESE
OBBLIGATORIE” del bilancio finanziario gestionale
2016-2018, anno di previsione 2018, che presenta
la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
deliberazione della G.R. n.2259/2015 e s.m.;

– quanto ad euro  2.150.000,00 Iva compresa,  , per
le  attività  a  canone,  per  il  periodo  dal
01/01/2019 al 30/10/2019, registrata al n. 6 di
prenotazione  sul  Capitolo  5050  “SPESE  PER  LA
VIGILANZA  E  LA  PULIZIA  DEI  LOCALI  –  SPESE
OBBLIGATORIE” del bilancio finanziario gestionale
relativo all'annualità 2019;

– quanto ad euro 63.800,00  Iva compresa,  , per le
attività  extracanone,  per  il  periodo  dal
01/01/2019 al 30/10/2019, registrata al n. 7 di
prenotazione  sul  Capitolo  5050  “SPESE  PER  LA
VIGILANZA  E  LA  PULIZIA  DEI  LOCALI  –  SPESE
OBBLIGATORIE” del bilancio finanziario gestionale
relativo all'annualità 2019;

6) di dare atto che con nota del Direttore generale REII
NP/2016/0009358 del 12/05/2016, il Responsabile unico
del  procedimento  per  le  iniziative  ricomprese
nell’obiettivo  “2”  è  la  Responsabile  di  questo
Servizio,  mentre  le  funzioni  di  Direttore
dell’esecuzione  del  contratto  verranno  svolte  dalla
Dirigente  Professional  Supporto  alla  Logistica  di
questo Servizio regionale, (art. 300, comma 2 lett. A)
del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.);

7) di dare atto che sulla base delle competenze indicate
nella delibera della Giunta regionale n. 1353/2014, la
sottoscritta  è  responsabile  delle  fasi  indicate  al
punto 139 della deliberazione della Giunta regionale
n. 2416/08  lett. d) sub d.1) e d.2);

8) di dare atto che, in attuazione del D.Lgs n. 118/2011
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e s.m. la stringa concernente la codificazione della
Transazione  elementare,  come  definita  dal  citato
decreto, risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.02.13.002 01.3

Transazioni
U.E. SIOPE C.I. spesa

Gestione
ordinaria

8 1354 3 3

9) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui
al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. secondo le
indicazioni operative contenute nella deliberazione di
Giunta regionale n. 66/2016.

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Virginia Musconi, Dirigente professional SUPPORTO APPROVIGIONAMENTI, in
sostituzione del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica,
Grazia Cesari, come disposto dalla nota NP.2016.14493 del 21.07.2016 esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2016/13305

data 08/08/2016

IN FEDE

Virginia Musconi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/13305

data 10/10/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria

pagina 18 di 18


