Prog. nazionale
Determina

1900

Prog. di struttura

325

Data

04-04-2022

OGGETTO: contratto dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di
ausiliariato per gli immobili strumentali dell'Inail. Lotto 7– CIG 7256236360
PROROGA E IMPEGNO CONTABILE SERVIZI A CANONE PER L’ANNO 2022.
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n.
10 del 16 gennaio 2013, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’Istituto del
16 febbraio 2018 n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV recante
“Disposizioni

in

materia

contrattuale”

e

i

successivi

aggiornamenti

contenuti

nella

determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;
VISTA la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022;
VISTA la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza
ha approvato il bilancio di previsione 2022;
VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n. 15, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza,
su proposta del Consiglio d’amministrazione, ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per
l’anno 2022 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, c. 1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento
amministrativo – contabile”, per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di
approvazione del bilancio di previsione 2022, ovvero per un periodo più limitato qualora i
Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta
giorni previsti.
VISTA la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo del 22 febbraio
2022, prot. n. 1209, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio
di previsione 2022;
CONSIDERATO che – come evidenziato nella citata nota del 22 febbraio -

nelle more

dell’assegnazione dei budget alle singole Strutture da parte del Direttore generale, i responsabili
delle medesime sono tenuti a far riferimento al limite degli importi previsionali definitivamente
negoziati;
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VISTO il d. lgs. n. 50/2016 recante Codice dei Contratti pubblici e l’art. 106, comma 11 del
medesimo Codice;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina
del Presidente dell’INAIL n. 65 dell’8.02.2018;
VISTA la determina n. 3 del 23 gennaio 2019 della Direzione centrale acquisti con la quale è
stata disposta l’aggiudicazione del lotto 7 Direzione Regionale Toscana, alla società Co.L.Ser.
Servizi s.c.r.l., con sede in Via G.S.Sonnino, 33A - 43126 Parma della procedura per
l’affidamento dell’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi
di ausiliariato (categoria merceologia 2),espletata nell’ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE la determina n. 1254 del 29 agosto 2019 di questa Direzione Regionale con la quale è
stato disposto l’affidamento alla società Co.L.Ser. Servizi s.c.r.l. dei suindicati servizi per gli
immobili Inail della Toscana ad uso istituzionale per un totale contrattuale per il triennio di €
3.054.300,01 oltre iva e la determina n.975 del 21 ottobre 2020 con cui è stato incrementato
l’importo contrattuale a canone di ulteriori € 185.485,86 oltre iva;
VISTO il contratto sottoscritto in data 30 agosto 2019;
VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali - Processo Approvvigionamenti che allegata
forma parte integrante della presente determinazione, nella quale sono esposte le motivazioni
del presente provvedimento e in particolare la necessità di procedere alla proroga tecnica del
contratto per garantire i servizi in questione nelle more della conclusione della procedura di
gara avviata dalla Direzione Centrale Acquisti e inoltre la necessità dell’assunzione di un
impegno per le prestazioni a canone del 2022 sui capitoli di spesa di riferimento per ciascun
servizio;
TENUTO CONTO degli importi complessivi stanziati in gara per l’affidamento dei servizi di
pulizia, disinfestazione, reception e raccolta e smaltimento rifiuti speciali per le strutture Inail
della Toscana e degli importi annuali delle prestazioni erogate da Co.L.Ser. Servizi;
CONSIDERATO che il RUP è la dott.ssa Giuseppina Maria Maruti;
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TENUTO CONTO che nell’ambito degli importi contrattuali complessivi, per l’anno corrente
occorre assumere l’impegno di spesa a favore di Co.L.Ser. Servizi, di totale € 916.038,30 oltre
iva al 22 %, di cui € 537.499,77 Iva esclusa sul cap. U.1.03.02.13.002, € 345.155,57 Iva
esclusa sul cap. U.1.03.02.13.001, € 32.034,34 sul cap. U.1.03.02.13.999.01 ed € 1.348,62
sul cap. U.1.03.02.13.002, i quali presentano tutti disponibilità di competenza e di cassa nel
bilancio 2022;

di autorizzare:


DETERMINA

la “proroga tecnica”, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, del
vigente contratto stipulato in data 30 agosto 2019 con la società Co.L.Ser. p.iva 00378740344,
per la fornitura dei servizi in questione, per un periodo di 12 mesi e quindi per il periodo dal 1
settembre 2022 al 31 agosto 2023 e per l’importo totale di € 1.106.356,37 oltre iva;



l’inserimento di una specifica clausola che attribuisca a questa Direzione Regionale il diritto
potestativo di recesso in caso di aggiudicazione della nuova procedura prima della scadenza
della proroga in questione;



la registrazione del seguente impegno di spesa per i servizi a canone 2022 di totale €
916.038,30 oltre iva di € 201.528,43 a favore di Co.L.Ser. Servizi p.iva 00378740344 con
sede in Via G. S. Sonnino, 33A - 43126 Parma, suddiviso sui seguenti capitoli:

 Pulizia e igiene ambientale per € 537.499,77 oltre iva di € 118.249,95 sul cap.
U.1.03.02.13.002;
 Reception per € 345.155,57 oltre iva di € 75.934,23 sul cap. U.1.03.02.13.001;
 Disinfestazione per € 32.034,34 oltre iva di € 7.047,55 sul cap. U.1.03.02.13.999.01;
 Raccolta e smaltimento rifiuti speciali per € 1.348,62 oltre iva di € 296,7 sul cap.
U.1.03.02.13.002
i quali presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa per l’esercizio in corso
al IV livello nei limiti di bilancio definitivamente negoziati.
IL DIRETTORE REGIONALE
dott.ssa Anna Maria Pollichieni
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