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DETERM1NAZ10NE Dl AFFlDAMENTO ED1 SPESA N.3 DEL 13marzo 2011

II RESPONSABllE DEll'UN1TA' TERRlTOR1AlE ACllA SPEZ1A

C1GN. Z051DB15B8.

R1CH1AMATA In toto la Determlnazlone a Contrattare n. 2 del del 7 marzo 2017 e, nella
specifico:
- NEl R1SPETTO E IN APPllCAZ10NE dl tutte Ie disposlzionl normative richlamate nella
Determinazione a Contrattare n. 2 de17 marzo 2017;
- R1BADlTO tutto quanto espresso in premessa nella Determinazione a Contrattare n. 2 del del 7
marzo 2017;

V1STO che l'affldamento sl e perfezionato a mezzo corrispondenza tra l' Unlta Territorlale AClla
Spezia e 11fornitore del servlzlo, e 10 scambio dl corrispondenza intercorso tra i contraenti e
awenuto sempre nel modi e secondo l'uso del commercio, consistente In un apposito scamblo di
lettere in modallta informatica, anche tramite posta elettronica certificata 0 strumentl analoghl
come da dlsposlzioni ex art. 32, c. 14,D.19s. 50/2016;

V1STO che al presente affidamento non sl appllca Htermlne dl cul all'art. 32, c. 9, D.19s. 50/2016, In
quanto rlentrante nella fattispecie prevlsta dall' art. 32, c. 10,lettera (b), D.lgs. 50/2016;

V1STA la proposta dl affidamento del servlzlo dl mlnuta manutenzlone edHe, pullzia dellocali e
dlsinfestazione del locall, che In data 9 marzo c.a. l'Amminlstrazione ha inoltrato aHa societa
Coopservice Soc. Coop. p.a., in quallta dl madatarla del RTI, In quanto il servlzio, attualmente in
essere In virtU dl Ordlne numero 649403 del 21-03-2013, posto In essere da questa
Amministrazione a seguito di adesione aHa Convenzlone presente su MEPA - Codice Articolo
Convenzione:FM3-l4-0PF-04 - Metaprodotto: SERVIZI D1 FACILITY MANAGEMENT PER
IMMOBILI ADlBITI PREVAlENTEMENTE AD usa UFFICIO -descrizione del servizio: Facility
Management Uffici 3 - lotto 4 - Servizi di Facility Management light, durata 4 anni, scadra aHa
data del 31marzo 2017;
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V1STA la comunlcazlone lnvlata a mezzo pec all' Unlta Tenltorlale ACI La Spezla In data 09-03-
2017,protocollo entrata UT SP/535/17 del 10-03-2017,nella quale la Sodeta Coopservlce Soc. Coop.
p.a., in quallta dl madataria del RTI,ha manlfestato la volonta di proseguire per ulteriori 6 mesi, e
cioe dal 01-04-2017 a130-09-2017, il servlzio gia in essere in virtU di Ordine numero 649403 del 21-
03-2013, posto in essere da questa Amministrazione a seguito di adesione aHa Convenzione
presente su MEPA - Codice Articolo Convenzione:FM3-L4-0PF-04 - Metaprodotto: SERVIZI Dl
FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADlBITI PREVALENTEMENTE AD usa UFFICIO
-descrizione del servizio: Facility Management Uffid 3 - Lotto 4 - Servlzi di Facility Management
light, durata 4 anni, e nella quale ha manifestato la volonta di proseguire il servizio alle medesime
condizioni tecniche e economiche stabilite a suo tempo dalla convenzione Consip FM3;

DETERM1NA Dl PROCEDERE All'AfflDAMENTO

del servizio di mlnuta manutenzlone edile, pulizla dellocall e dlslnfestazlone dellocali , ai sensi
dell'art.36, comma 2, lettera (a) del D.lgs.n.50/2016, e In base a tutte Ie motivazioni gia espresse nel
dettagllo nella Determlnazlone a Contrattare n. 2 del 7 marzo 2017, alia sod eta "Coopservlce
Societa Cooperativa per aZlonl" - societa mandatarla del RTI - P.l.00310180351- con sede in Reggio
nell'Emllia cap 42100, via Rochdale n. 5 , servlzlo che attualmente a questa Unita viene garantito
dalla stessa sodeta "Coopservlce Societa Cooperatlva per azioni" (In RTll, in virtU di Ordine
numero 649403 del 21-03-2013 posto in essere da questa Ammlnlstrazlone a segulto di adeslone
alia Convenzlone presente su MEPA- Codlce Articolo Convenzlone:FM3-L4-0PF-04 - Metaprodotto:
SERVIZI Dl FACILITYMANAGEMENT PER IMMOBILI ADlBITI PREVALENTEMENTEAD usa
UFFICIO- descrlzlone del servlzlo: Faclllty Management Ufficl 3- Lotto 4 -Servizl dl Facllity
Management light, durata 4 annl,per il periodo dal t aprile 2017 a130 settembre 2017 (sei mesH.

La scelta dl affidare 11servlzlo al contraente uscente e motivata, ferma restando la volonta
dell'amminlstrazlone dl aderlre a nuova/eventuale Convenzlone su MEPA 0 dl pone In essere
nuova procedura negoziata per l'acqulslzlone del servlzlo dl pullzla/ dlslnfestazlone/mlnuto
mantenimento edlle, in conslderazlone del grado dl soddlsfazlone maturato a concluslone del
precedente rapporto contrattuale (l'esecuzlone del servlzlo e awenuta sempre a regola d'arte, e
sempre nel rlspetto del templ e del costi pattulti), e In raglone della competitivlta del prezzo offerto
rispetto alia medla dei prezzl praticati nel settore dl mercato dl riferlmento, tenuto conto della
quallta del servizio erogato.

Resta lntesa la facolta dl recesso da parte dell'Ammlnistrazlone. L' Ammlnlstrazione ha
dlrltto dl recedere unllateralmente dal contratto, In qualslasl momento, con un preawlso dl almena
20 (venti) gioTnl solarl, da comunlcarsi alla Sod eta mediante posta certificata, nei seguenti casl:



Automobile Club d'ltalia
Ulllta Tenitonale della Spezia
VJ;1 Cu'>IanIlTll. 16 - 19124 L1 SPt:'ZI~ SP

leI- 0187286311
pee. urfiCioprovmcl,lli:'1aspeziJi~'pe(_acul

a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
trasferimento, riduzione 0 soppressione di uffici.
Dalla data di efficacia del recesso, la Societa dovra cessare tutte Ie prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all' Unita TerritoTiale AClla Spezia.

L'Amministrazione ha, altresl, la facolta di recedere parzialmente dal contratto
relativamente ad uno 0 pili servizi, senza che l'esercizio di tale facolta comporti alcuna variazione
ne11e condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del conispettivo nella misura
conispondente all'awenuta riduzione del servizio. In entrambe Ie ipotesi di recesso, sia totale che
parziale, a11'Amministrazione non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671c.c. -
a1cun onere aggiuntivo oltrl e a quanto dovuto per Ie prestazioni effettivamente rese fino alla data
di efficacia del recesso ne alcun obbligo di risarcimento danni, ne di corresponsione di somme 0

indennizzi ad alcun titolo.

OETERM1NA 01 AUTOR1ZZARE

la spesa di € 2825,58 (imponibile), cosl come specificato nel dettaglio :

IMPORTOMESE IMPORTO 6 MESI IVA
ESCLUSA

SERVIZlO
DlSINFESTAZIONE € 19,36 € 116,16
GOVERNO € 0,86 € 5,16
PUllZIA € 438,24 € 2.629,44
MINUTO € 12,47 € 74,82
MANTEDILE

La suddetta spesa vena contabilizzata suI co. ge. 410718001,WBS A-402-01-01-4421, per
quanto riguarda il servizio di pulizia locali e di disinfestazione; vena contabilizzata suI co. ge.
410728001,WBS A-402-01-01-4421, per quanto riguarda il servizio di minuto mantenimento edile,
tutto a valere suI budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2017a11'UnitaTenitoriale
ACIdi La Spezia.
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Responsabile del Procedimento e deH'esecuzione del contratto e la Dr.ssa Stefania Diociaiuti. 11
Responsabile del procedimento e tenuto, con riferimento al presente affidamento, al rispetto delle
prescrizioni in materia di normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. n.33/2013 e sulla prevenzione
e repressione della conuzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione di cui aHa Legge
190/2012, nonche a conformare la propria condotta ai principi di conettezza, buon andamento e
imparzialita dell'azione amministrativa, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.P.R.
62/2013 e dal codice di comportamento deH'Ente.

Del presente prowedimento e data pubblicazione suI sito istituzionale dell'Ente, nella
sezione Amministrazione Trasparente, in conform ita aHa normativa vigente.

11Responsabile
Unita Territoriale ACILa Spezia
Drssa Ste/ania Di;iuti
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