Prot. n. 17352 del 25/06/2020 - [UOR: Area Acquisti e Contratti - Classif. II/2 - Rep.140/2020]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO

che il servizio di pulizia ordinaria e sanificazione ambientale degli
immobili dell’Università degli Studi del Molise nelle sedi di
Campobasso, Termoli e Pesche è svolto, dal 1.10.2019, dalla Ditta
Formula Servizi Società Cooperativa di Forlì, aggiudicataria della
procedura di gara espletata tramite Sistema Dinamico di Acquisizione,
ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

delle urgenti misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;

CONSIDERATO che, in attuazione delle suddette misure, il Direttore di esecuzione del
contratto, Geom. Antonio Valerio, ha richiesto d’urgenza alla Ditta
Formula Servizi l’espletamento di interventi aggiuntivi a partire dal mese
di maggio 2020, al fine di garantire la sanificazione degli ambienti;
CONSIDERATO che tali interventi non sono previsti nel contratto iniziale;
LETTO

l’art. 106 co1 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di
modificare i contratti di appalto senza una nuova procedura di
affidamento per servizi supplementari necessari non inclusi nell’appalto
iniziale;

VISTO

il preventivo inoltrato dalla Ditta suindicata, acquisito al protocollo n.
16266 del 17/06/2020, da cui risulta che il servizio richiesto verrà
erogato al costo complessivo mensile di € 5.946,87 oltre Iva;

RITENUTO

di dover prevedere gli interventi integrativi di cui sopra fino al mese di
dicembre 2020, per un totale di € 47.574,96 oltre IVA;

TENUTO CONTO che l’importo dei lavori supplementari non eccede il 50 % del valore del
contratto iniziale, così come previsto dal co 7 dell’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016;
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PRESO ATTO

che il Direttore di esecuzione del contratto ha attestato la congruità del
prezzo offerto dalla Ditta Formula Servizi in rapporto alle prestazioni già
effettuate e da effettuarsi e ai prezzi di manodopera applicati, dedotti
dalla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia;

SENTITO

il Responsabile dell’Area Acquisti e Contratti, Dott.ssa Rossella
Cacchione;

SENTITO

il Responsabile del Procedimento, Dott. Vincenzo Lucchese;

VERIFICATA

la disponibilità sul bilancio
CA.04.041.04.03.01 “Pulizia”;

anno

2020

sulla

voce

COAN

DETERMINA
Art. 1

per le motivazioni in premessa, l’affidamento degli interventi aggiuntivi
di pulizia da effettuarsi a causa della situazione di emergenza sanitaria
COVID-19, per il periodo maggio-dicembre 2020, alla Ditta Formula
Servizi Società Cooperativa, affidataria del servizio di pulizie e
sanificazione ambientale degli immobili dell’Università;

Art. 2

l’importo stimato di € 58.041,45, Iva compresa, graverà sul bilancio
2020 alla voce COAN CA.04.041.04.03.01 “Pulizia”.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.04.03.01
“Pulizia”

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 488

€

€ 58.041,45

Annotazioni:_______________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________

Data 25.06.2020
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