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Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
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F.to Dott. Andrea Leto ….………………………………  

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dott. Ugo Della Marta 

 

 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore ………………..………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: Servizio di pulizia relativo agli immobili – Adesione a convenzione CONSIP –
Proroga contratto vigente nelle more del completamento della procedura di gara indetta da CONSIP 
 
 
 
PREMESSO 
 
che, a seguito di  deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 29 ottobre 2015 con cui  è stato 
precedentemente disposto di aderire alla convenzione CONSIP per l’affidamento dei servizi di 
pulizia e di sanificazione, con deliberazione del Direttore Generale n. 151 del 23 marzo 2016 è stato 
prorogato fino al 30 settembre 2016 il contratto riguardante il servizio di pulizie degli immobili 
dell’Istituto, affidato alla ditta TEAM SERVICE Soc.Consortile a rl (rep. 164, raccolta n. 7), CIG 
3994680238, nelle more del completamento della gara indetta da CONSIP; 
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 390 del 30 settembre 2016 è stato successivamente  
prorogato alla ditta  TEAM SERVICE Soc.Consortile a rl il servizio di pulizia e di sanificazione 
agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente in essere, a far data dal 1° ottobre 2016 fino alla data 
del 31 gennaio 2017, al costo complessivo di € 105.360,48,00+IVA 
 
 
 
PRESO ATTO 
 
che CONSIP in data 19 dicembre 2014 ha indetto una gara strutturata in 14 lotti geografici, di cui n. 
10 “ordinari” e n. 4 “accessori” con base d’asta pari a Euro 1.455.000.000,00 IVA esclusa per 
l’affidamento del servizio di pulizia per gli enti del SSN ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e 
s.m.i. e che il procedimento di gara risulta essere ad oggi in fase di completamento, essendo stata la 
fase di attivazione del contratto più volte rinviata, come si evince dalla documentazione detenuta 
agli atti; 
 
che in data 5 agosto 2016, l’Istituto, tramite il servizio “Filo diretto con il programma” del portale 
acquisti  della pubblica amministrazione, ha altresì richiesto informazioni relative ai tempi di 
attivazione o eventuali motivi di rinvio della data presunta di fine procedimento e che in data 13 
settembre 2016 è stato dato riscontro alla richiesta, indicando l’inizio del 2017 come termine 
presunto di attivazione della convenzione; 
 
che il procedimento di gara risulta essere in fase di aggiudicazione  e che, secondo le indicazioni 
riportate nell’area del sito www.acquistinretepa.it denominata “Vetrina delle Convenzioni acquisti 
in rete PA”, la data presunta di fine procedimento è fissata nel primo trimestre 2017, termine 
precedentemente fissato da CONSIP stessa nei precedenti trimestri  2016; 
 
 
 
VISTO 
 
che l’art. 9, comma 3, del  Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 23 giugno 2014, n. 89 e il DPCM 24 dicembre 2015 recante: “Individuazione delle categorie 



merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 unitamente all’elenco concernente gli oneri 
informativi” individuano il servizio di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale  tra i 
servizi per i quali occorre obbligatoriamente fare ricorso alle procedure CONSIP; 
 
che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del richiamato DPCM l’Autorità Nazionale Anticorruzione non 
rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che non ricorrano a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore 
per le categorie merceologiche individuate nel DPCM; 
 
che con Comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 febbraio 2016 sono state 
aggiornate le modalità operative per l’acquisizione del CIG, dando esecuzione al disposto di cui al 
richiamato DPCM; 
 
 
 
PRESO ATTO 
 
che con nota prot. 1957/17 del 25 gennaio 2017 è stato pertanto richiesto alla ditta TEAM 
SERVICE Soc.Consortile a rl, che attualmente gestisce il servizio, di prorogare il contratto agli 
stessi patti, oneri e condizioni attualmente vigenti dal 1° febbraio 2017 fino alla data del 31 marzo 
2017, dando atto che in caso di attivazione della convenzione CONSIP per l’affidamento del 
servizio di pulizia per gli enti del SSN tale contratto verrà risolto anticipatamente; 
 
che la ditta con nota prot. 2254/17 del 26 gennaio 2017 ha dato riscontro positivo alla richiesta; 
 
 
ciò premesso, 
 

PROPONE 
 
per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed in ottemperanza al DPCM 24 dicembre 2015: 
 
1. di dare atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 29 ottobre 2015 è stato 
precedentemente disposto di aderire alla convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio di 
pulizia per gli enti del SSN; 
 
2. di prorogare il contratto per il servizio di pulizia relativo agli immobili in uso all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana M. Aleandri in favore della ditta Team Service 
Soc. Consortile a rl (rep. 164, raccolta 7), a far data dal 1° febbraio 2017 fino al 31 marzo 2017 agli 
stessi patti, oneri e condizioni attualmente vigenti, al costo mensile di € 26.340,12+IVA, per un 
importo totale di € 52.680,24+IVA per mesi 2; 
 
3. di dare atto che l’amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il contratto anticipatamente 
prima del 31 marzo 2017, in caso di attivazione della convenzione CONSIP per l’affidamento del 
servizio di pulizia per gli enti del SSN, essendo il presente provvedimento adottato nelle more del 
completamento della procedura di gara indetta da CONSIP; 
 
4. di dare atto che il numero di conto su cui dovrà essere imputata la spesa è il seguente: 
301510000010; 
 



5. di provvedere a richiedere alla ditta cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del decreto 
legislativo 163/06 per il periodo decorrente dal 1° ottobre 2016 fino al 31 marzo 2017. 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 
        F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 



IL DIRETTORE GENERALE  
 

Oggetto: Servizio di pulizia relativo agli immobili – Adesione a convenzione CONSIP  – Proroga 
contratto vigente nelle more del completamento della procedura di gara indetta da CONSIP 

 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Servizio di pulizia relativo agli immobili – 
Adesione a convenzione CONSIP  – Proroga contratto vigente nelle more del completamento della 
procedura di gara indetta da CONSIP”; 

 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Servizio di pulizia relativo agli 
immobili – Adesione a convenzione CONSIP  – Proroga contratto vigente nelle more del 
completamento della procedura di gara indetta da CONSIP” sottoscritta dal Dirigente  competente, 
da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo 
ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 
 
1. di dare atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 29 ottobre 2015 è stato 
precedentemente disposto di aderire alla convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio di 
pulizia per gli enti del SSN; 
 
2. di prorogare il contratto per il servizio di pulizia relativo agli immobili in uso all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana M. Aleandri in favore della ditta Team Service 
Soc. Consortile a rl (rep. 164, raccolta 7), a far data dal 1° febbraio 2017 fino al 31 marzo 2017 agli 
stessi patti, oneri e condizioni attualmente vigenti, al costo mensile di € 26.340,12+IVA, per un 
importo totale di € 52.680,24+IVA per mesi 2; 
 
3. di dare atto che l’amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il contratto anticipatamente 
prima del 31 marzo 2017, in caso di attivazione della convenzione CONSIP per l’affidamento del 
servizio di pulizia per gli enti del SSN, essendo il presente provvedimento adottato nelle more del 
completamento della procedura di gara indetta da CONSIP; 
 
4. di dare atto che il numero di conto su cui dovrà essere imputata la spesa è il seguente: 
301510000010; 
 
5. di provvedere a richiedere alla ditta cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del decreto 
legislativo 163/06 per il periodo decorrente dal 1° ottobre 2016 fino al 31 marzo 2017. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
   F.to   Dott. Ugo Della Marta 

 



 

 
PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data  27.01.2017.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


