
 

 

Oggetto:Determina di atto aggiuntivo e impegno contabile integrativo anno 2020- Sistema dinamico di 

acquisizione art. 55 d.lgs. n. 50/2016 - Servizi di pulizia ed igiene ambientale e dei servizi connessi di 

ausiliariato per gli immobili strumentali dell'INAIL adibiti ad uffici e centri sanitari - Lotto 7 CIG: 

7256236360 

Il Direttore Regionale 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2011 e s.m.i.; 

  

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di 

Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

  

VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2020; 

  

VISTA la delibera n. 1 del 08 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il 

bilancio di previsione 2020; 

  

VISTA la determinazione n. 131 del 14 aprile 2020 con la quale il Presidente ha approvato il documento “Piano 

della performance 2020/2022”; 

  

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale sono state assegnate le 

risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili delle Strutture centrali e regionali; 

  

VISTO il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs.vo n. 50/2016, aggiornato al decreto “correttivo” 

D. Lgs.vo n. 56/2017; 

  

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. (Sdapa - Servizi di pulizia, di cui al bando pubblicato sulla G.u.u.e. n. S120 del 27/06/2017 e sulla G.u.r.i. 

n. 73 del 28/06/2017); 

  

VISTA 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.; 

  

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, finalizzato ad una integrazione della spesa per l’anno 2020 per il contratto in oggetto e per le 

prestazioni a canone; 

  

TENUTO CONTO del POA trasmesso dalla ditta Aggiudicataria nella versione 6 e della necessità di incrementare 

le prestazioni contrattuali e l’importo complessivo di affidamento fino a concorrenza di un quinto; 

  

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 dell’art. 

106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. richiamato dall’art. 2 del Contratto sottoscritto con Colser;  

  

CONSIDERATO che il RUP è la dott.ssa Giuseppina Maria Maruti; 

  

TENUTO CONTO che l’importo integrativo totale per il periodo contrattuale ammonta ad € 185.485,86 e per 

l’anno corrente l’impegno di spesa da assumere è di  € 38.391,86 oltre iva al 22% a favore di Co.L.Ser. 
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e grava per € 33.336,70 Iva esclusa sul cap. U.1.03.02.13.002 e per € 5.055,16 Iva esclusa sul cap. 

U.1.03.02.13.001; 

DETERMINA 

Di autorizzare: 

-l’aumento delle prestazioni e l’integrazione contrattuale ex art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, entro 

il limite del quinto dell’importo dell’affidamento, per un totale € 185.485,86 oltre iva al 22% ; -la registrazione 

del seguente impegno di spesa per i servizi a canone di totale lordo € 46.838,07 (netto € 

38.391,86 oltre iva al 22% € 8.446,21) 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 € 33.336,70 oltre iva di € 7.334,07, sul cap. U.1.03.02.13.002; Reception, per 

€ 5.055,16 oltre iva di € 1.112,14  sul cap. U.1.03.02.13.001; i quali presentano la necessaria disponibilità 

finanziaria di competenza e di cassa nell’ambito del bilancio di previsione per l’anno 2020 associato alle missioni 

e programmi nelle percentuali proposte ed estratte dalla procedura PBC ed automaticamente evidenziate e 

inserite in procedura Ciclo Passivo in favore della ditta 

Co.L.Ser. Servizi. 

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulla Missione e Programma 

____ (o in alternativa) articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione definita in sede di previsione. 

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 

Responsabile Direzione Regionale 

ANNA MARIA POLLICHIENI 
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