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OGGETTO: Servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili strumentali dell'Inail. Lotto 7– CIG 7256236360 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 VISTE  le Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 

10 e successive modificazioni, in particolare le determinazioni n. 98/2017 e n. 64/2018; 

 

 VISTA la determina n. 521 del 12 dicembre 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019; 

 

 VISTA la delibera n. 1 del 09 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2019; 

 

 VISTA la determinazione n. 98 del 03 aprile 2019 con la quale il Presidente ha approvato il 

documento “Piano della performance 2019/2021”; 

 

 VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 04 aprile 2019 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 determinazione 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); 



 

Pagina 2di 3 

Determina 

Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

 1254 29-08-2019 

 

 VISTA l’esito delle verifiche svolte dalla Direzione centrale acquisti e l’autorizzazione dalla 

stessa pervenuta in ordine alla possibilità di procedere all’affidamento dei servizi e alla stipula 

del contratto con la ditta aggiudicataria; 

 

 VISTE le rilevazioni svolte e l’anagrafica architettonica elaborata dalla Co.L.Ser. Servizi s.c.r.l. 

sulle consistenze degli immobili destinatarie dei servizi in oggetto; 

 

 VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali del 27 agosto 2019, che forma parte 

integrante della presente determinazione, con la quale viene dato atto delle necessità di 

procedere all’affidamento dei servizi e con cui si motiva l’articolazione degli stessi e le modalità 

di remunerazione dei medesimi; 

 

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

 

 TENUTO CONTO del POA trasmesso dalla ditta Aggiudicataria nella prima versione; 

 

 TENUTO CONTO dell’importo complessivo per l’affidamento dei servizi di pulizia, 

disinfestazione, reception e raccolta e smaltimento rifiuti speciali per le strutture Inail della 

Toscana dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2022 è di € 2 .483.345,88, a favore di Co.L.Ser  

come di seguito articolato: 

 Pulizia e igiene ambientale, per il quali sono necessari, per la durata complessiva triennale del 

contratto € 1.360.414,97  Iva esclusa di cui, per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 

dicembre 2019, € 152.769,40 sul cap. U.1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2019; 

  Reception, per il quali sono necessari, per la durata complessiva triennale del contratto € 

1.008.272,42 Iva esclusa di cui, per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 dicembre 2019, € 

112.030,28 sul cap. U.1.03.02.13.001 del bilancio di previsione 2019; 

 Disinfestazione, per il quali sono necessari, per la durata complessiva triennale del contratto € 

96.103,06 Iva esclusa di cui, per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 dicembre 2019, € 

10.678,12 sul cap. U.1.03.02.13.999 del bilancio di previsione 2019; 

 Raccolta e smaltimento rifiuti speciali, per il quali sono necessari, per la durata complessiva 

triennale del contratto € 4.045,87 Iva esclusa di cui, per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 

dicembre 2019, € 449,56 sul cap. U.1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2019;  
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• VERIFICATO che la spesa medesima trova capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e 

di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2019 sulle predette voci 

contabili, articolati secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione; 

 

DETERMINA 

di autorizzare: 
 

 l’affidamento dei servizi di pulizia, disinfestazione, reception e raccolta e smaltimento rifiuti 

speciali per le strutture Inail della Toscana dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2022 alla 

Co.L.Ser. Servizi s.c.r.l., con sede in Via G.S.Sonnino, 33A - 43126 Parma per gli importi 

sopradetti; 

 la registrazione dei seguenti impegni di spesa sul bilancio di previsione 2019, articolati 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 finanziario 2019. 

 Pulizia e igiene ambientale: € 152.769,40 oltre iva sul cap. U.1.03.02.13; 

 Reception: € 112.030,28 oltre iva sul cap. U.1.03.02.13.001; 

 Disinfestazione: € 10.678,12 sul cap. U.1.03.02.13; 

 Raccolta e smaltimento rifiuti speciali: € 449,56 oltre iva sul cap. U.1.03.02.13. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott. Giovanni Asaro  
 


