
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0303A

Classificazione 03.12 Classificazione per materia  03.10.08/0001/2019A

OGGETTO

Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari – C.P.V. 90900000-6 – servizi di 
pulizia e disinfestazione. Approvazione atti di sottomissione e incremento dell’impegno di spesa a favore della Ditta Consorzio Stabile Impero di € 16.883,40 
o.f.c. sul Cap. 13037 – Art. 2 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 – Annualità 2020.

PREMESSA

Richiamata la Determinazione n. A0303A/216/2019 del 06/08/2019 con la quale si aggiudicava alla Ditta Consorzio Stabile Impero Via di Vigna Stelluti n. 
212 – 00191 Roma – P.I. 12614031008, il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le sedi del Consiglio Regionale del Piemonte e dei Gruppi 
Consiliari – C.P.V. 90900000-6 – servizi di pulizia e disinfestazione, per l’importo complessivo presunto di €. 170.856,33 o.f.c. (comprensivo degli oneri 
della sicurezza), con decorrenza dal 01/09/2019 al 31/03/2020 (7 mesi);

visto il documento di stipula R.d.O. n. 2248533 Prot. CR. n. 21817/2019 del 07/10/2019; 

richiamato l’art. 106 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 50/2016; 

considerato che in seguito all’esecuzione di alcuni interventi di mantenimento edile e di tinteggiatura di vari uffici presso le sedi dell’Amministrazione 
saranno necessarie delle operazioni di pulizia a fondo quantificate a mq e che tali servizi non sono inclusi nell’appalto iniziale; 

valutato che su richiesta del Consiglio regionale del Piemonte è stato presentato dalla Ditta Consorzio Stabile Impero il preventivo Prot. CR. n. 3148/2020 del 
12/02/2020, agli atti dell’Amministrazione, per un importo di Euro 12.240,00 o.f.e. al netto del ribasso di gara del 32,48%, per la pulizia di circa 2.700 mq, 
ritenuto congruo dal RUP; 

visto l’atto di sottomissione che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante, sottoscritto alla Ditta Consorzio Stabile Impero che ha 
determinato il nuovo importo contrattuale presunto del servizio in Euro 152.286,17 o.f.e., compresi gli oneri della sicurezza pari ad Euro 2.697,00 o.f.e.; 

considerato inoltre che in seguito al verificarsi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e all’esigenza di contenere la diffusione del contagio, si sono rese 
necessarie, a partire dal 25/02/2020 sino al 16/03/2020, delle operazioni di disinfezione e sanificazione degli uffici presso le sedi dell’Amministrazione che 
non erano incluse nelle attività dell’appalto iniziale; 

valutato inoltre che sono state eseguite n. 95 ore straordinarie, che saranno contabilizzate al prezzo pattuito contrattualmente di € 16,83 e che sono state 
rendicontate con consuntivo agli atti dell’Amministrazione, per un importo totale di € 1.598,85 o.f.e.; 

visto il secondo atto di sottomissione che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante, sottoscritto alla Ditta Consorzio Stabile Impero che 
ha determinato il nuovo importo contrattuale presunto del servizio in Euro 153.885,02 o.f.e., compresi gli oneri della sicurezza pari ad Euro 2.697,00 o.f.e.; 

considerato che il cambiamento del contraente è risultato impraticabile per motivi economici, tecnici e di urgenza, in quanto avrebbe comportato notevoli 
disguidi, un aumento dei costi e l’impossibilità di affrontare l’emergenza sanitaria in tempi rapidi; 

ritenuto di approvare il primo e il secondo Atto di sottomissione sopra citati; 

rilevata la necessità di incrementare di € 16.883,40 o.f.c. l’impegno di spesa n. 71/2020 sul capitolo 13037- Art. 2 del Bilancio finanziario gestionale 
2020/2022 a favore di Consorzio Stabile Impero, e che la somma sarà esigibile nell’anno 2020; 

visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) e programma per la trasparenza e l’integrità delle strutture del Consiglio 
Regionale del Piemonte – aggiornamento anni 2019-2021”, approvato con D.U.P. n. 37/2019; 

vista la legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 

vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

visto il “Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i. e pubblicato sul sito del 
Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali” – e la cui inosservanza potrà 
comportare la decadenza del Contratto; 



richiamata infine, l’osservanza all’obbligo di cui all’art, 53, comma 16ter del D.lgs. 165/01. 

Visto il CIG: 7823181530;

 Tutto cio' premesso, 

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

b. vista la l.r. 7/2001;

c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;

d. vista la l.r. 23/2008;

e. vista la D.U.P. n. 117/2011;

f. vista la D.U.P. n. 122/2011;

g. vista la D.U.P. n. 62/2013;

h. Vista la D.C.R 48-27475 del 19.12.2019;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.212 del 23.12.2019

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di approvare gli atti di sottomissione a favore della Ditta Consorzio Stabile Impero in relazione al servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale 
presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari – C.P.V. 90900000-6 – servizi di pulizia e disinfestazione, per tutte le 
motivazioni espresse in premessa; 

2. di incrementare di € 16.883,40 o.f.c. l’impegno di spesa n. 71/2020 sul capitolo 13037- Art. 2 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 a 
favore di Consorzio Stabile Impero, e che la somma sarà esigibile nell’anno 2020; 

3. di confermare a carico dell’affidatario della procedura l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della  legge 13 agosto 2010 n. 
136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta

Primo atto di sottomissione c747aed06d2b82b20517a91d85ec1038e2d594a8294137b42e99a91cd279a599

Secondo atto di sottomissione 225a131d5079a5f5437463ebac03464f6b73f12e6807a4a324ac94ed970c45cf

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

PASQUAL FEDERICA

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile della direzione proponente

MICHELE

PANTE'
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