Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 247 del 07/03/2018

OGGETTO: Contratto per la fornitura in global service di servizi alberghieri e di
supporto. Registrazione costi per l’anno 2018 – Codice CIG 0256122E8B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

− Richiamata la delibera n. 188 del 23 novembre 2009, di aggiudicazione definitiva
della procedura ristretta in oggetto all’associazione temporanea di imprese tra Coop
Service S.p.a (capogruppo mandataria) e le mandanti: Acea Costruzioni spa,
Consorzio cooperative Costruzioni, Coopfacchini portabagagli soc. Cooperativa,
Dussmann Service srl, Manutencoop Facility management spa, Servizi Italia spa,
Lavanderia Industriale Z.B.M. srl, CIR –Food SC, per un importo complessivo
novennale di euro 122.398.431,50 (IVA esclusa) così articolato:
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36.798.421,61
28.045.812,60
17.877.658,50
10.798.140,89
19.399.831,47
4.417.271,87
4.031.939,36
433.062,00
596.293,20

− Richiamata delibera 207 del 23 dicembre 2009 con la quale, ai sensi dell’art.11 del
D.Lgs 163/2006 ed in particolare il comma 12 che prevede la possibilità di esecuzione
anticipata nei casi d’urgenza venivano attivati i sotto elencati servizi, con le
decorrenze così articolate:
Decorrenza
dell’appalto
1 gennaio 2010
1 febbraio 2010
1 febbraio 2010
1 gennaio 2010
1 gennaio 2010
1 febbraio 2010
1 gennaio 2010
data da destinarsi
1 gennaio 2010
25 ottobre 2010
1 gennaio 2010

Servizio
Pulizia e sanificazione
Lavanolo
Sterilizzazione
Trasporto rifiuti
Ristorazione degenti
Gestione bar interno
Trasporto interno degenti e salme
Trasporto materiale biologico e mat
vari
Facchinaggio
Vigilanza
Gestione della segnaletica

− Preso atto che occorre procedere alla registrazione contabile per l’esercizio 2018 dei
costi relativi ai servizi in esecuzione, rinviando ad atti successivi e annuali le
registrazioni contabili dei restanti esercizi;
− Richiamato l’art. 42 “Prezzo effettivo servizi e lavori” del Capitolato speciale di
appalto, che prescrive: ”In sede di consuntivo, al termine di ogni sei mesi di gestione,
sarà definito a cura dell’Appaltatore l’importo definitivo per le prestazioni connesse
ai servizi, valutato con i valori effettivamente rilevati nel semestre trascorso”;
− Ritenuto, alla luce di questa disposizione, di registrare i costi dei servizi oggetto del
global service sulla base dell’andamento effettivo atteso per l’esercizio in corso,
coerentemente con quanto previsto nel Bilancio di Previsione in corso di definizione;
− Dato atto che le variazioni percentuali annuali per l’anno 2017 degli Indici Istat
nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai senza tabacchi sono del +
0,8%;

− Richiamata la determina 103 del 1 giugno 2011 del Servizio Attività Economali e di
Approvvigionamento con la quale si procedeva , vista l’istanza pervenuta dalla Coop
Service Soc. Coop., in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di
imprese risultato aggiudicatario del global service in oggetto, che ha chiesto di poter
subappaltare la manutenzione e la fornitura di sistemi di sicurezza alla ditta Electric
System Srl di Modena, ad autorizzare il subappalto;
− Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Amerio Sabrina;
− A norma del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n° 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24.07.2015, esecutiva dal 31.07.2015;
DETERMINA
a) Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, di registrare per l’anno 2018 nell’ambito del contratto per la fornitura in
global service di servizi alberghieri e di supporto e dei lavori di realizzazione di edifici
funzionali all’espletamento dei servizi stessi, il costo complessivo annuale di €
13.759.027,45 IVA 10 % e 22 % compresa e comprensivo della variazione Istat
anno 2017 pari al + 0,8%, come segue sul bilancio di previsione 2018:
Servizi di pulizie - ditta Manutencoop Facility Management: € 4.080.460,70
sul conto 03.02.04.02.00 “Servizio appaltato di pulizia” con n. S0601/SER/P
Servizio di ristorazione degenti - ditta Cir - Food: € 2.917.139,05 sul conto
03.02.04.03.00 “Servizio appaltato di mensa degenti” con n. S0602/SER/P
Servizio di lavanolo – ditta Z.B.M. e Servizi Italia: € 2.024.823,84 sul conto
03.02.04.01.00 “Servizio appaltato di lavanderia, lavanolo e guardaroba”con n.
S0603/SER/P
Servizio di sterilizzazione – ditta Servizi Italia: € 1.203.493,28 sul conto
03.02.04.01.00 “Servizio appaltato di lavanderia, lavanolo e guardaroba”con n.
S0604/SER/P
Servizio di logistica – facchinaggio – ditta C.F.P.: € 789.227,08 sul conto
03.02.02.05.02 “Servizi di trasporto non sanitari e logistica” con n. S0605/SER/P
Servizio di logistica – trasporto degenti – ditta Manutencoop Facility
Management: € 1.427.439,38 sul conto 03.02.02.03.40 con n. S0606/SER/P
Servizio di trasporto rifiuti - ditta Manutencoop Facility Management: €
417.710,44 sul conto 03.02.02.03.17 “Servizio smaltimento rifiuti” con n.
S0607/SER/P
Servizio di vigilanza – ditta Coopservice:
03.02.02.03.73 “Vigilanza” con n. S0608/SER/P
Sistema fornitura sicurezza

€

631.000,00

– ditta Electric System

€ 10.000,00 sul conto 03.02.02.01.12 Manutenzioni con n.00609/SER/P
€ 20.000,00 sul conto 01.01.02.03.01 Impianti con n 00610/SER/P

sul

conto

Servizio di tappezzeria – ditta Acea Costruzioni: € 5.000,00 sul conto
03.02.02.03.44 con n. S0611/SER/P

Servizio trasporto materiale biologico – ditta coop facchini € 232.733,68 sul
conto 03.02.02.05.01 “servizi aggiuntivi” con n. S0612/SER/P

Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Amerio Sabrina

