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DETERMINAZIONE
Oggetto: Appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi
di ausiliariato
sanitari Proroga al contratto periodo 1° aprile 2022 31 marzo 2023.
CIG: 7256286CA0
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTE
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del
16 gennaio 2013 e s.m.i.;
VISTO
rt. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure
VISTO
VISTA la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio
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 n. 15 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e
vigilanza, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di adottare
- ai sensi e per gli effetti
delle vigenti
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. 1209
provvisorio del bilancio di previsione 2022;
CONSIDERATO che

come evidenziato nella citata nota del 22 febbraio - nelle more

2022, i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al limite degli importi
previsionali definitivamente negoziati;
VISTA la determina a contrarre del 26 ottobre 2017, n. 341, rettificata con
determinazione del 15 dicembre 2017, n. 402, con la quale il Direttore centrale acquisti
ha
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servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria
centri sanitari;
VISTA la determinazione n. 3 del 23 gennaio 2019 con la quale lo stesso Direttore
centrale acquisti ha aggiudicato il Lotto 9 Umbria alla società CSG Facility Società
Cooperativa;
VISTA la determinazione di stipula n. 178 del 1° aprile 2019 assunta da questa
Direzione e il contratto di appalto stipulato in pari data, in deroga a quanto previsto dal
prot. 908), con la
TENUTO CONTO che l
cesserà il 31 marzo 2022;

di durata triennale, è decorso dal 1° aprile 2019 e

TENUTO CONTO che
servizi in questione da parte della Direzione centrale acquisti di questo Istituto, e
secondo le indicazioni dalla stessa rilasciate (prot. 965 del 9.2.2022), questa Direzione
al contratto sottoscritto con la società CSG
Facility Società Cooperativa per un ulteriore anno ovvero per il periodo di tempo
del contratto stesso;
TENUTO CONTO che l
contratto per le attività ordinarie, determinato sulla base delle consistenze verificate dal
fornitore in contraddittorio con referenti di questa Direzione regionale in fase di
sopralluogo, come previsto dal paragrafo 6.4 del Capitolato tecnico integrativo, oltre al
canone presunto per le attività extra canone, risulta essere di euro 728.144,44 oltre
IVA così ripartito:
importo a canone determinato dai costi unitari, derivanti dai ribassi offerti in sede
di gara, moltiplicati per le consistenze risultanti dalla versione finale del Piano
dettagliato delle Attività (POA), di euro 584.462,44;
importo extra canone, pari a quello stimato in sede di gara, di euro 143.682,00;
TENUTO CONTO che il canone dovuto per le attività ordinarie nel periodo di proroga,
ovvero dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, nonché il canone presunto per attività
extra canone, è così determinato:
importo a canone euro 194.820,81 (IVA esclusa);
importo presunto extra canone 21.560,67 (IVA esclusa).
CONSIDERATO che a seguito della evoluzione della situazione epidemiologica da
COVID-19, il Direttore generale con nota del 4 marzo 2020, prot. n. 1271, ha dato
facoltà alle strutture di ordinare, anche attraverso atti aggiuntivi ai contratti di pulizia
in corso di vigenza, sia un maggiore livello di prestazioni per la sanificazione degli arredi
e degli ambienti, sia
eventualmente non previsti nei contratti stessi;
TENUTO CONTO
Società Cooperativa
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-19,
concordando un importo mensile extra canone di euro 4.936,21 (IVA esclusa);
TENUTO CONTO che trattasi di un evento straordinario e imprevedibile che ha portato
una iniziale richiesta di pulizie integrative eccezionali ad un intervento di tipo
continuativo, riportato anche nel Piano operativo delle attività (POA);
di
TENUTO CONTO che l
74.050,00 (IVA esclusa) (v. determina n. 232 del 28/07/2021), avvalendosi di quanto
al quale,
, questa
Direzione medesima ha la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del
contratto stesso
vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel
citato atto; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto di diminuire o di
incrementare il predetto importo complessivo fino a concorrenza di un quinto, agli stessi
patti, prezzi e condizioni riportati nel contratto stesso stipulato in data 1° aprile 2019,
CSG Facility Società Cooperativa un atto aggiuntivo al
concludendo
contratto stesso per le attività integrative di
dal

COVID-19, periodo 1° gennaio 2021

31 marzo 2022;

TENUTO CONTO che è necessario proseguire con dette attività anche nel periodo di
proroga al contratto, e cioè dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, salva sospensione
delle stesse al venir meno delle condizioni di necessità
COVID-19, con conseguente stipula di un ulteriore atto aggiuntivo con
Facility Società Cooperativa
59.234,52 (IVA esclusa);
VISTA l
programmazione organizzazione ed attività
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone in
dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto;
CONSIDERATO che è necessario procedere al
relativo alle prestazioni a canone ed extra canone relativo al periodo 1° aprile
31
215.364,62
47.380,22 per un
dicembre 2022
262.744,84;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad
(IVA compresa) è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.13
;

262.744,84

VERIFICATO che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali
definitivamente negoziati per il 2022 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile
, articolata secondo il
U.1.03.02.13
sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e
Programmi definita in sede di previsione;
DETERMINA
di autorizzare:
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CSG Facility Società
la proroga al contratto triennale stipulato con l
Cooperativa in data 1° aprile 2019 per i servizi di pulizia e igiene ambientale e dei
adibiti a uffici e centri sanitari, periodo 1° aprile 2022
216.381,48 oltre
di
263.985,41 (IVA compresa);

-

la stipulazione di un
Società Cooperativa in data 1° aprile 2019 per attività integrative riguardanti il
periodo 1° aprile 2022 31 marzo 2023,
13.031,59
compresa);
19

-

31 marzo 2023
47.603,93 per un importo

COVID59.234,52 oltre Iva
72.266,11 (IVA

relativamente al periodo 1° aprile
31
dicembre 2022 per prestazioni a canone ed extra canone, in favore della società CSG
215.364,62 oltre Iva il cui valore è
Facility Società Cooperativa,
262.744,84 (IVA compresa) sulla
pari a 47.380,22
e sul
voce contabile
76.314,96 oltre
131.554,16 oltre IVA e sul Livello V
7.495,50 oltre IVA,
2, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Il Direttore regionale
dott.ssa Alessandra Ligi
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RELAZIONE DI SPESA

Oggetto: Appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi
e centri sanitari Impegno di spesa periodo gennaio-marzo 2022.
CIG: 7256286CA0

Con determina a contrarre del 26 ottobre 2017, n. 341, rettificata con determinazione
del 15 dicembre 2017, n. 402, il Direttore Centrale Acquisti ha autorizzato
del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) istituito
e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria merceologica 2), da destinare agli
In data 23 gennaio 2019, con determinazione n. 3, lo stesso Direttore Centrale ha
aggiudicato il Lotto 9 Umbria alla società CSG Facility Società Cooperativa.
Questa Direzione, quindi, in deroga
Capitolato tecnico integrativo (v. nota D.C. Acquisti 23/1/2019 prot. 908), ha
proceduto, in data 1° aprile 2019, alla stipulazione del contratto di appalto con la CSG
Facility Società Cooperativa.
appalto, di durata triennale, è decorso dal 1° aprile 2019 e cesserà il 31 marzo 2022.
N
parte della Direzione centrale acquisti di questo Istituto, e secondo le indicazioni dalla
stessa rilasciate (prot. 965 del 9.2.2022), questa Direzione intende esercit
di proroga al contratto sottoscritto con la società CSG Facility Società Cooperativa per
un ulteriore anno ovvero per il periodo di tempo strettamente necessario
contratto stesso.
ordinarie, determinato sulla base delle consistenze verificate dal fornitore in
contraddittorio con referenti di questa Direzione regionale in fase di sopralluogo, come
previsto dal paragrafo 6.4 del Capitolato tecnico integrativo, oltre al canone presunto
per le attività extra canone, risulta essere di 728.144,44 oltre IVA così ripartito:
importo a canone determinato dai costi unitari, derivanti dai ribassi offerti in sede
di gara, moltiplicati per le consistenze risultanti dalla versione finale del Piano
dettagliato delle Attività (POA), di 584.462,44;
importo extra canone, pari a quello stimato in sede di gara, di 143.682,00.
Nel periodo di proroga, ovvero dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, il canone dovuto
per le attività ordinarie nonché il canone presunto per attività extra canone, è così
determinato:
importo a canone euro 194.820,81 (IVA esclusa);
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importo presunto extra canone euro 21.560,67 (IVA esclusa).

In data 4 marzo 2020, il Direttore generale con nota prot. n. 1271, tenuto conto
-19, disponeva che le strutture
provviste di un contratto di appalto di pulizia che prevedeva a carico degli appaltatori
anche la fornitura di prodotti igienico sanitari, potevano esercitare la facoltà di ordinare,
anche attraverso atti aggiuntivi, sia un maggiore livello di prestazioni per la
ppositi erogatori
contenenti disinfettanti eventualmente non previsti nel contratto stesso.
CSG Facility Società Cooperativa, con
una serie di attività integrative riguardanti il
COVID-19,
concordando un importo mensile extra canone di

4.936,21 (IVA esclusa).

Trattasi di un evento straordinario e imprevedibile che ha portato una iniziale richiesta
di pulizie integrative eccezionali ad un intervento di tipo continuativo, riportato anche
nel Piano operativo delle attività (POA).
tato quindi incrementato di
L
(v. determina n. 232 del 28/07/2021

74.050,00 (IVA esclusa)

ai sensi
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., questa Direzione medesima ha
la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto stesso,

Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel citato atto; in
particolare, al Fornitore potrà essere richiesto di diminuire o di incrementare il predetto
importo complessivo fino a concorrenza di un quinto, agli stessi patti, prezzi e condizioni
ri
CSG Facility Società Cooperativa un atto aggiuntivo al contratto stesso per le attività
itario
integrative di
COVID-19,
periodo 1° gennaio 2021 31 marzo 2022.
Tenuto conto che è necessario proseguire con dette attività anche nel periodo di proroga
al contratto, e cioè dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, salva sospensione delle stesse
-19,
si rende indispensabile stipulare di un ulteriore atto aggiuntivo con
Facility Società Cooperativa
59.234,52 (IVA esclusa).
Premesso quanto sopra, è ora necessario procedere
di spesa relativo alle prestazioni a canone ed extra canone relativamente al periodo 1°
aprile 31 dicembre 2022, in favore della società CSG Facility Società Cooperativa, così
ripartito:
Servizi
Servizi
Servizi
Servizi

di
di
di
di

pulizia e igiene ambientale
trasporto e smaltimento rifiuti speciali
reception
facchinaggio

124.129,16 (IVA esclusa)
7.425,00 (IVA esclusa)
76.314,96 (IVA esclusa)
7.495,50 (IVA esclusa)
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Tenuto conto che essendo venuto a scadere
previsione 2022 e che
2, i responsabili delle strutture sono tenuti a far
riferimento al limite degli importi previsionali definitivamente negoziati, si propone
di
215.364,62
262.744,84 (IVA compresa), da imputare
47.380,22
ai
a
2, in quanto rientrante nelle
livelli sottoindicati,
condizioni di cui sopra:
76.314,96 oltre IVA
131.554,16 oltre IVA
7.495,50 oltre IVA.
rag. Annarita Fabrizi
Responsabile del processo
dott. Gabriele Giampaoli
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