DETERMINAZIONE
n. 437 del 23/12/2019

Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - RTI CNS
SOCIETÀ' COOPERATIVA E C.I.C.L.A.T SOC. COOP. – CIG DERIVATO 6970946E9B PERIODO 01.01.2020/31.12.2020 – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
 il Decreto Sindacale n. 14 del 15.04.2019 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Michele Gualandi, incaricato della Responsabilità del Settore
Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al
14.04.2020;
 la Delibera di Consiglio Comunale. n. 19 del 25.03.2019 di " Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2019-2021";
 la Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2019 di approvazione del PEG 20192021 e del Piano delle Performance 2019-2021 - Assegnazione delle Risorse ai
Responsabili dei Settori;
Visti l’art. 9 del D.L. 66/2014 e l’art. 1 del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 in base ai quali sono
individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche inclusi gli Enti Locali, ricorrono, rispettivamente, a
Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure,
tra cui vi sono i servizi di pulizia degli immobili;
Premesso che con Determinazione n. 77 del 07.02.2017, si è provveduto all’affidamento del
servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali per il triennio 2017-2019 con adesione alla
convenzione Intercent-Er “Servizio pulizia e sanificazione, servizi ausiliari e complementari 4,
aggiudicata al Consorzio Nazionale Servizi (CNS – Società Cooperativa) con sede legale a
Bologna – Via della Cooperazione 3 – 40129 Bologna – P.I. 03609840370 quale impresa
mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con la mandante C.I.C.L.A.T.
Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop. con sede legale in Bologna
Via della Villa n.17/19 P. IVA 04145360378, mediante stipula telematica dell’ordinativo di fornitura
numero registro PI008545-17, CIG master 6013708CD2, CIG derivato 6970946E9B;
Considerato che è in corso di svolgimento la gara per l’affidamento della “Convenzione per il
servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5”, bandito da Intercent-ER e che la stessa non si
concluderà prima di alcuni mesi;
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Vista la necessità di procedere ad una proroga tecnica della convenzione in essere, ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione della gara sopra specificata per l’individuazione del
nuovo affidatario della Convenzione Intercent-ER per il “servizio di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari 5”;
Atteso che il contratto in essere ha scadenza il 31.12.2019 e, al fine di garantire la continuità del
servizio di pulizia degli immobili comunali, nelle more dell’aggiudicazione della nuova convenzione
Intercent-ER, è stata richiesta tramite Pec (Prot. n. 15761 del 09.12.2019), al Consorzio Nazionale
Servizi (CNS – Società Cooperativa) quale impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento
Temporaneo con la mandante C.I.C.L.A.T. Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari
Traffico Soc. Coop, la proroga tecnica del contratto in scadenza il 31.12.2019, alle medesime
condizioni tecniche ed economiche dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (1 anno), fatta salva la possibilità
di risoluzione anticipata da parte dell’Ente in caso di aggiudicazione della gara da parte di
Intercent-ER prima della scadenza del periodo di proroga contrattuale;
Dato atto che il consorzio C.I.C.L.A.T., quale impresa mandante, con nota prot. n. 16535 del
23/12/2019, ha comunicato la disponibilità a prorogare i servizi nelle more dell’attivazione ed
adesione della nuova convenzione Intercent-ER per servizi di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari complementari;
Ritenuto opportuno procedere comunque con la proroga tecnica del contratto nelle more della
trasmissione della comunicazione di formale accettazione da parte del Consorzio Nazionale dei
Servizi Società Cooperativa -CNS (impresa mandataria);
Vista la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 237 del 20/06/2019 avente ad oggetto
“3° incremento ISTAT “Convenzione servizio pulizia, derattizzazione, disinfestazione e servizi
ausiliari 4” con la quale è stato approvato l’incremento ISTAT dei prezzi pari a 0,9%;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42, come modificato ed integrato dal
D.Lgs n. 126/2014”;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000;
PROPONE
per i motivi in premessa esposti, e che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di prorogare la convenzione Intercent-Er “Servizio pulizia e sanificazione, servizi ausiliari e
complementari 4”, al Consorzio Nazionale Servizi (CNS – Società Cooperativa), nelle more
della trasmissione della comunicazione di formale accettazione da parte dello stesso, quale
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo con la mandante
C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop., per il
periodo 01.01.2020/31.12.2020 (1 anno), nelle more per l'importo di € 59.016,40 oltre IVA
22% per un totale di € 72.000,00;
2. di imputare la spesa complessiva di € 72.000,00 (IVA compresa) relativa alle prestazioni di
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pulizia ordinaria degli immobili comunali, nel bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020,
alla Missione 01 – Programma 03 – Capitolo 150 – Articolo 14;
3. di dare atto che si procederà alla risoluzione anticipata da parte dell’Ente, in caso di
aggiudicazione della gara per l’affidamento della Convenzione da parte di Intercent-ER per il
“servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5”, prima della scadenza del periodo di
proroga contrattuale;
4. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio Online del
Comune di Vigarano Mainarda per 15 giorni consecutivi.

Sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento
(Dr. Gabatel Sandro)
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
su estesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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