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Determinazione di stipula a seguito della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice 
dei contratti pubblici, per l’affidamento di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 
ausiliariato, manutenzione parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei 
rifiuti speciali per le Strutture adibite a uffici, centri sanitari – ambulatori e centri di 
riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca, a seguito della procedura aperta. Lotto 
4 Roma e provincia 

CUI: 01165400589201900761 

Cig: 813005801B 

Al Direttore centrale 

 
Con Sua determinazione del 21 gennaio 2021, n. 6 è stata disposta l’aggiudicazione, in 
favore del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra Formula Servizi 
Società Cooperativa e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti del lotto 4, 
afferente agli immobili della Direzione Generale di Roma e provincia (via IV novembre, 
144 e via del Torraccio di Torrenova, 7 in Roma e via Fontana Candida 1 in Monte Porzio 
Catone), della procedura per l’affidamento di servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 
ausiliariato, manutenzione parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei 
rifiuti speciali per le Strutture adibite a uffici, centri sanitari – ambulatori e centri di 
riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca, espletata ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i, autorizzata con determinazione del 5 dicembre 2019, n. 303. 
 
L’efficacia dell’aggiudicazione è stata dichiarata con determinazione del 13 aprile 2021, n. 
93, all’esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione 
alla gara in capo all’aggiudicatario. 
 
Relativamente all’accertamento dell’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto di cui all’articolo 67 de d.lgs 159/2011  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  
di  cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per la mandataria Formula Servizi 
Società Cooperativa è stata verificata l’iscrizione alla white list mentre per il Consorzio 
Stabile Euro Global Service Grandi Appalti si è proceduto alla consultazione della Banca 
Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia, in data 26 febbraio 2021. 
 
Poiché è decorso il termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9, del d.lgs 50/2016, 
l’aggiudicatario ha fornito la documentazione prevista per la stipulazione del contratto ed 
è inoltre decorso il termine previsto dal comma 3 dell’articolo 92 del d.lgs 159/2011, si 
può procedere alla sottoscrizione del contratto. 
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L’appalto, di durata quadriennale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, a decorrere 
dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2025, ha un importo pari a € 2.341.987,64 oltre Iva, dei 
quali € 1.936.870,64, oltre iva, quale importo del canone, ripartito come indicato di 
seguito, € 385.826 oltre iva, quale importo extra canone, ed euro 19.291,00 oltre iva, 
quale importo dei costi per rischi da interferenza. 

- € 1.130.324,92 per i servizi di pulizia e igiene ambientale; 
- € 19.543,60 per il servizio di di disinfestazione; 
- € 66.337,92 per il servizio di di manutenzione delle aree verdi; 
- € 13.880,20 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali; 
- € 650.241,28 per i servizi di portineria e reception; 
- € 56.542,72 per il servizio di facchinaggio; 

 
La spesa da sostenere per l’esercizio in corso, per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 
31 dicembre 2021 è pari a euro 290.337,07, oltre iva e oltre oneri della sicurezza per rischi 
da interferenza, così suddivisi: 
- €   81.280,16 oltre iva pari ad €   17.881,64 per un totale di €. 99.161,80 per i 
servizi di portineria e reception che graveranno sulla voce contabile U.1.03.02.13  V livello 
001; 
- €  191.253,88 oltre Iva pari ad €  42.075,86  per un totale di €  233.329,74  per i 
servizi di pulizia, trasporto e smaltimento rifiuto e per i servizi da remunerare mediante 
corrispettivo extra canone che graveranno sulla voce contabile U.1.03.02.13  V livello 002; 
- € 7.067,84 oltre Iva par ad € 1.554,92  per un totale di € 8.622,76  per i servizi di 
facchinaggio  che graveranno sulla voce contabile U.1.03.02.13 V livello 003; 
- € 10.735,19 oltre Iva par ad € 2.361,74 per un totale di € 13.096,93 per i servizi di 
manutenzione del verde e disinfestazione che graveranno sulla voce contabile 
U.1.03.02.13 V livello 999. 
 
L’ importo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza stimati per il primo semestre 
contrattuale relativo all’anno 2021 è pari a € 2.411,37 oltre Iva il cui valore è pari ad € 
530,50 per un totale di € 2.941,87 e graverà sulla voce contabile U.1.03.02.13 V livello 
002; 
 
Pertanto, si propone di autorizzare: 
 

- la stipula del contratto per i servizi di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, 
manutenzione delle aree verdi, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti 
speciali per gli immobili della Direzione Generale di Roma e provincia, con il 
Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Formula Servizi Società 
Cooperativa e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti per l’importo di 
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€ 2.341.987,64, dei quali € 1.936.870,64, quale importo del canone, € 385.826, 
quale importo extra canone, ed euro 19.291,00 quale importo dei costi per rischi da 
interferenza, oltre Iva, pari a € 515.237,28, per complessivi € 2.857.224,92 Iva 
inclusa; 

 
- di autorizzare la registrazione degli impegni di spesa a favore del Raggruppamento 

temporaneo di imprese costituito tra Formula Servizi Società Cooperativa e 
Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti per l’importo di € 292.748,44 
oltre Iva,  pari a euro € 64.404,66, per un importo complessivo di € 357.153,10 Iva 
inclusa, per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, sulle voci 
contabili di seguito indicate articolate secondo il sistema di classificazione del 
bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in 
sede di previsione, nell’ambito dell’esercizio 2021:   

 
 

Importo al 
netto IVA  

IVA Importo IVA 
compresa 

IV livello V 
livello 

                         
81.280,16  

        
17.881,64  

                 
99.161,80  

U.1.03.02.13 001 

                       
193.665,25  

        
42.606,36  

               
236.271,61  

U.1.03.02.13 002 

                           
7.067,84  

          
1.554,92  

                    
8.622,76  

U.1.03.02.13 003 

                         
10.735,19  

          
2.361,74  

                 
13.096,93  

U.1.03.02.13 999 

 
Ove concordi, si sottopone alla Sua firma la determina allegata alla presente. 

   I 
l Dirigente dell’Ufficio 

    dott.ssa Barbara Romani                                           
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