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DETERMINAZ|ONE DIRIGENZIALE NR. 7 DEL 3 GENNAIO 2022

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL BANDO DENOMINATO
"PULIZIA CASERME E SERVIZI AGGIUNTIVI- LOTTO 6".
CIG LOTTO - 6: 64693715D5

IL DIRE'ITORE
VISTI:
—

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture" ed in particolare:
\/ l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
\/ l'art. 36, comma 2, lett. a),che stabilisce la possibilità di avviare le
procedure di cui al ”ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Cà: Y

Tel: 05 545561- Fax: 05 54250568

°““°”’*“”

P.I. 07281771001 - 0. F. 97254170588

UNI EN ISO 900l:2015

MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE

.|“.
.|“-

E!!

Via Reginaldo Giuliani, 201 — 50141 Firenze (FI)
E-mail: scfm@aid.difesait — PEC: scfm.aid@postacert.difesait

\/ gli artt. 35 e 36 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le soglie di
rilevanza comunitaria e i contratti sotto soglia;
l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce
che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate
da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificata
dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 — legge di
Bilancio 2019) che prevede come, dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012 n. 135, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, che disciplina, tra l’altro, all’art. 1 la trasparenza delle procedure di
approvvigionamento di beni e servizi e stabilisce che la mancata adesione alle
Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto
stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare
ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all’erario;
la

circolare

25

agosto

2015

del

MEF

con

oggetto

”Programma

di

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le
Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A."
il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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la Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore

dei

contratti

pubblici,

per

l'accelerazione

degli

interventi

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici;

la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del PNRR
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure;
PREMESSO CHE:
dal 5 agosto 2021 è attiva sulla piattaforma MEPA la Convenzione per la
prestazione di servizi di pulizia ed igiene ambientale da eseguirsi presso gli
immobili adibiti ad uso caserma;
dall'll ottobre 2021 è stato attivato il Lotto 6 della suddetta Convenzione
afferente, tra le altre province, quella di Firenze;
l'Affidataria del suddetto Lotto è il Consorzio denominato C.I.C.L.A.T. — P.I.
04145360378;
in data 12 ottobre 2021 questa Amministrazione richiedente ha inviato alla
suddetta Affidataria, a mezzo piattaforma MEPA, la Richiesta Preliminare di
Fornitura con la quale è stata partecipata la volontà di aderire alla Convenzione
in titolo per i seguenti servizi attivi per il Lotto in argomento:

\/ servizio di pulizia locali;
\/ servizio di giardinaggio;
\/ servizio di disinfestazione;
\/ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
i suddetti Servizi, già attivi presso questa Amministrazione e prossimi alla
scadenza contrattuale, sono da
funzionamento

dell'Infrastruttura

considerarsi essenziali
ospitante

lo

per il corretto

Stabilimento

Chimico
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Farmaceutico Militare. Pertanto, è indispensabile garantirne l'efficacia e la
continuità;
-

l'Affidataria, in risposta alla Richiesta Preliminare di Fornitura, ha inviato la
notifica di validità e fissato il sopralluogo tecnico presso la nostra Infrastruttura;

-

a seguito del predetto sopralluogo l’Affidataria ha formulato un primo Piano
delle Attivita' (PDA) in data 24 novembre revisionato in data 20 dicembre 2021
ed in pari data approvato da questa Amministrazione richiedente;
TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTO: il PDA (Piano Dettagliato delle Attività) rev del 20.12.2021 formulato dalla

C.I.C.L.A.T. — P.I. 04145360378;
ACCERTATO CHE: si intende procedere con l'attivazione dei servizi sopra elencati ad
eccezione della disinfestazione per il quale è stata valutata antieconomica l'adesione
in rapporto alla spesa abitualmente sostenuta da questa Amministrazione mediante
affidamenti con procedure decentrate di cottimo fiduciario;
TENUTO CONTO CHE: nel servizio di giardinaggio è stato incluso la specifica attività di
trimmatura delle infiorescenze Cannabis prodotte da questo Stabilimento. Tale
servizio sarà regolata da apposita scrittura privata da stipulare in sede di redazione
del verbale di consegna e sarà impostato come un ”servizio a richiesta” con la
corresponsione all’Erogatrice di un costo orario ad unità lavorativa pari ad euro
16,736;
CONSIDERATO CHE: |a C.I.C.L.A.T. — P.I. 04145360378 ha prestato in data 23 dicembre
2021 la cauzione definitiva sotto forma di polizza fideiussoria nr. 820016.91.018002
rilasciata

dalla

BCC Assicurazioni

SPA per un

importo di

Euro

176.116,29

(centosettantaseimilacentosedici/29) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni
contrattuali, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
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ACCERTATO CHE: l’importo complessivo triennale discernente dall’adesione in titolo
è quantificato in euro 606.127,09 (seicentoseimilacentoveste/O9) e che alla
copertura finanziaria delle discernenti spese si provvede a valere sia sui fondi di
finanziamento messi a disposizione dalla
dell'Agenzia Industrie Difesa

sia

sovraordinata

Direzione Generale

sui profitti derivanti dalle Commesse affidate a

questo Stabilimento. L’importo complessivo triennale sarà così distribuito:
\/ euro 164.397,73 per il servizio di pulizia a canone;
\/ euro 90.000 per il servizio di smaltimento rifiuti;
\/ euro 301.248,000 per il servizio di trimmatura infiorescenze Cannabis;
\/ euro 50.481,36 per il servizio di giardinaggio.
RITENUTO: opportuno procedere all'adesione alla nuova convenzione Consip ”Pulizie
Caserme e servizi aggiuntivi — Lotto 6” a decorrere, salvo imprevisti di natura tecnica,
dal 1° marzo 2022 con la sola eccezione del servizio di pulizia locali che decorrerà dal
successivo 1° maggio 2022, con scadenza unica fissata al 28 febbraio 2025;
CONISDERATO CHE:

il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con

l’attivazione della convenzione è quello di fornire a questa Amministrazione
richiedente l’efficienza dei servizi di pulizia ed igiene ambientale;
DETERMINA
di aderire alla nuova Convenzione CONSIP per il bando denominato "Pulizia caserme
e servizi aggiuntivi- lotto 6 ”, aggiudicata al Consorzio denominato C.I.C.L.A.T. — P.I.
04145360378 con sede legale in Bologna alla via della Villa nr. 17/19 per spesa
complessiva triennale pari ad euro 606.127,09 (selcentoseimilacentoveste/O9) al
netto IVA.
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DISPONE
CHE: La forma del contratto sia definita tramite il portale "acquisti in rete" a mezzo
Ordinativo Principale di Fornitura a firma digitale;
CHE: venga acquisita dal RUP la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai

sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;
CHE: per tale finalità venga acquisito dal Responsabile Unico del Procedimento il CIG
derivato;
CHE: siano individuate quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella
convenzione fatta eccezione per il servizio di trimmatura a chiamata che dovrà essere
regolato da apposita scrittura privata da stipulare fra le parti e sottoporre
all'approvazione nei modi stabiliti da questa Amministrazione richiedente;
CHE: la presente Determinazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016,

sul sito istituzionale di AID nella sezione "Amministrazione

trasparente”.

IL DIRE1TORE
Col. sa. RN spe Antonio MEDICA
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