
                                       

 
DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 

LANDESDIREKTION BOZEN 

 

 

OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti -  proroga Convenzione Consip “Servizi di Facility Management 

Uffici2” – Lotto 3 – periodo 01.01-31.12.2020 

Voci U. 1.03.02.13 V livello 999 VI livello 01, U. 1.03.02.13 V livello 999 VI livello  02   

CIG: 6812164790 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 

• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 

16 gennaio 2013; 

 

• VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei poteri del Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

 

• VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il 

bilancio di previsione 2020; 

 

• VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 09 marzo 2020, prot. N. 1935, con 

la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020; 

• VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale vengono attribuite le risorse 

finanziarie , per l’esercizio 2020, ai responsabili delle Strutture centrali e regionali, nonché ai direttori delle Direzioni 

provinciali di Trento e Bolzano; 

• ACCERTATO che i servizi in oggetto rientrano nella convenzione Consip, definita ai sensi della Legge 488/89 smi 

denominata “Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad ufficio in uso a qualsiasi  titolo 

alle Pubbliche Amministrazioni” e aggiudicata alla Soc. Marco Polo Spa  ( in qualità di mandataria del RTI costituito 

con la mandante KUADRA Spa) – Lotto 3; 

 

 • VISTO l’ordinativo di fornitura principale n. 91065 del 24.06.2011 e l’atto aggiuntivo n. 105760 del 19.07.2011; 

 

• PRESO ATTO   che con contratto di affitto di ramo di azienda  del 23.01.2015, Rep. N. 44262 ,  la   società   

Marco Polo Srl  in liquidazione  ha concesso in affitto alla Società GLOBALGEST Srl, il   ramo d’azienda   di sua 

proprietà corrente nell’area geografica del Triveneto avente ad oggetto  l’attività di servizi di Facility   Management, 

pulizia, portierato, gestione integrata e manutenzione di  immobili a decorrere dal 01. 02.2015   al 31.01.2018; 

 

• VISTO  il contratto notarile Rep. N. 45915 reg. 16.02.2016, con cui Marco Polo Srl in liquidazione e Globalgest Srl 

hanno prorogato la durata del contratto di affitto del ramo d’azienda sino a tutto il 30.06.2021; 

 

• VISTO  che questa Amministrazione con lettere del 13.04.2015 , prot. 462, del 05.09.2016, prot. 1148, del 

03.05.2018, prot. 37 ,del 15.04.2019, prot. 3421 e del 18.12.2019, prot. 3743-19.12.19 ha prorogato la Convenzione 

sino all’attivazione della nuova Convenzione FM4 e/o all’espletamento di gara centralizzata; 

 

• RAVVISATA la necessità di garantire la prosecuzione dei servizi di cui all’oggetto in capo a GLOBALGEST Srl  sino 

a tutto il 31/12/2020; 

 

 

DETERMINAZIONE   NUMERO 

                                  64 

DATA 

27/04/2020 



 

• VISTA la relazione dell’Ufficio del 21.04.2020 che evidenzia in dettaglio la motivazione della spesa;  

 

• VISTO il D.lgs 9 novembre 2012, n. 192 che recepisce la direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali, fissando in 30 giorni il termine di pagamento delle prestazioni relative ai 

contratti tra imprese e P.A;  

 

• TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari a € 50.948,96.- IVA inclusa è imputabile alle voci U.1.03.02.13  V 

livello 999  VI livello 01, U. 1.03.02.13 V livello 999 VI livello 02 ,  Missioni e Programmi da 11 a 52, del bilancio di 

previsione 2020 e rientra nelle assegnazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l’esercizio 2020;   

 

 

DETERMINA 

 

 L’affidamento dei servizi in oggetto, per tutto il periodo di proroga della Convenzione  e cioè dal 

01.01.2020 al 31.12.2020 alla società GLOBALGEST  Srl  , impresa costituente il RTI ed esecutrice dei servizi 

di cui alla Convenzione Consip, definita ai sensi della Legge 488/89 smi denominata “Consip Facility 

Management Uffici2”, per un importo totale di €  50.948,96.- 

 

 La registrazione dell’ impegno di spesa, riferita al periodo 01.01-31.12.2020, per l’importo di € 44.252,33 .- , 

sulla voce  U.1.03.02.13  V livello 999 VI livello 02,  per l’importo di € 6.696,63.- sulla voce  U.1.03.02.13 V 

livello 999 VI livello 01 -  ripartiti su tutte le M.P. da 11 a 52 – nell’ambito del bilancio per l’esercizio 2020; 

 

 La liquidazione delle  fatture emesse da GLOBALGEST Srl  ,   per l’erogazione dei servizi di cui in premessa. 

 

    IL DIRETTORE PROVINCIALE  

                                                                      Dr. Peter Werth  


