
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 105

DEL 15 DICEMBRE 2021

OGGETTO:ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE  “SERVIZIO  DI  PULIZIA,

SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 – LOTTO 8” STIPULATA

TRA  INTERCENT-ER  E  CONSORZIO  ITALIANO  COOPERATIVE

LAVORATORI  AUSILIARI  TRAFFICO  SOC.  COOP.  IN  SIGLA

C.I.C.L.A.T. PER UN PERIODO DI 36 MESI DAL 1° GENNAIO 2022

AL 31 DICEMBRE 2024. 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Visti 

- la  determina  n.  16 del  10/02/2021 avente  ad  oggetto

“Approvazione del programma biennale per acquisti di beni e

forniture - 2020/2022” con la quale sono state pianificate le

principali  spese  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  per

l'anno 2021;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti)

- il D.L. 76/2020 (integrativo al codice dei contratti)

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice

degli appalti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

Rilevata la necessità di garantire lo svolgimento dei servizi di

pulizia e sanificazione all’interno dei fabbricati di proprietà



dell’ASP  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  e  destinati  alle

attività istituzionali della stessa;

Considerato che il 31 dicembre p.v. in tali fabbricati cesserà

l’attuale servizio di pulizia e sanificazione, attivato mediante

adesione alla convenzione Intercent-ER “Pulizia, sanificazione e

servizi  ausiliari  4”,  con  ordinativo  di  fornitura  numero

registro PI069614-16;

Visti i  gli  artt.  37  e  38  del  D.Lgs.  50/2016,  relativi

all’adesione  alle  convenzioni  stipulate  dalle  centrali  di

committenza nazionali e regionali, nonché all’obbligo di ricorso

al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché

agli altri mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R.

207/2010;

Dato atto che sul portale Intercent-ER è attiva la convenzione

“Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 – Lotto

8”, stipulata tra Intercent-ER Agenzia Regionale di Sviluppo dei

Mercati Telematici e Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori

Ausiliari Traffico, in sigla C.I.C.L.A.T. C.F. 04155360378;

Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  assicurare  il  regolare

svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione all’interno

dei  fabbricati  di  proprietà  dell’ASP  dei  Comuni  della  Bassa

Romagna  e  destinati  alle  attività  istituzionali  dell’ente,

aderire alla convenzione di cui sopra, per la durata di 36 mesi

a partire dal 01/01/2022 fino al 31/12/2024, per prestazioni di

pulizia  ordinaria  a  canone  continuativo  stimate  in  euro

714,446,10 e prestazioni di servizi ausiliari e complementari

stimate  in  euro  431.322,31,  per  un  totale  complessivo

dell’ordinativo pari ad euro 1.145.768,41 IVA di legge esclusa,

alle condizioni previste dalla convenzione medesima;

Acquisito il DURC e verificatone l’esito positivo; 



DETERMINA

1) di aderire alla “Servizi di pulizia, sanificazione e servizi

ausiliari  5  –  Lotto  8”, stipulata  tra  Intercent-ER  Agenzia

Regionale  di  Sviluppo  dei  Mercati  Telematici  e  Consorzio

Italiano  Cooperative  Lavoratori  Ausiliari  Traffico,  in  sigla

C.I.C.L.A.T.  C.F.  04155360378, per  la  durata  di  36  mesi  a

partire dal 01/01/2021 fino al 31/12/2024,  per prestazioni di

pulizia  ordinaria  a  canone  continuativo  stimate  in  euro

714,446,10 e prestazioni di servizi ausiliari e complementari

stimate  in  euro  431.322,31,  per  un  totale  complessivo

dell’ordinativo pari ad euro 1.145.768,41 IVA di legge esclusa,

alle  condizioni  previste  dalla  convenzione  medesima,  con

ordinativo di fornitura numero registro PI386086-21;

2) di garantire, con detto ordinativo di fornitura, il regolare

svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione all’interno

dei  fabbricati  di  proprietà  dell’ASP  dei  Comuni  della  Bassa

Romagna e destinati alle attività istituzionali dell’ente; 

3) di  perfezionare  il  contratto  per  la  fornitura  di  energia

elettrica secondo le procedure previste dal portale Intercent-er

dell’Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici; 

4) di finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante

attribuzione ai competenti conti di bilancio nel rispetto dei

vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP;

5) di liquidare le somme dovute al Consorzio Italiano Cooperati-

ve Lavoratori  Ausiliari Traffico,  in sigla  C.I.C.L.A.T. C.F.

04155360378,  dietro presentazione di regolari fatture, previa

verifica della regolarità della fornitura.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini
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