Area Tecnica
Determinazione numero 1815 del 26/11/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI DELLA
PROVINCIA DI MODENA. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NEI LOCALI
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI
MODENA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTO PONTE ALL'ATI CNS
(CAPOGRUPPO) E CICLAT NELLE MORE DELL'ADESIONE DELLA PROVINCIA DI
MODENA ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA 5" LOTTO 2
ED IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO 2022 CIG Z863415D04 .
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con determinazione n. 242/2016 del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici che si
richiama nel presente atto, l'Ente ha aderito per il triennio (2016 – 2019) alla “Convenzione per la
fornitura del Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4” stipulata tra
l’Agenzia Regionale Intercent-ER e l'impresa aggiudicataria il Raggruppamento Temporaneo di
Impresa tra CNS (Capogruppo) e CICLAT. Il contratto che è scaturito dalla convenzione ha avuto
durata di tre anni, dal 1 dicembre 2016 al 30 novembre 2019. Con successivi provvedimenti a
cadenza semestrale (n. 81/2019, n. 644/2020, n. 1698/2020 e 931 del 21/06/2021) si è provveduto,
come previsto in Convenzione, a prorogare il servizio fino al 31/12/2021 alle stesse condizioni
previste. Tali atti sono stati adottati in quanto la nuova convenzione Intercent-Er “Servivi di pulizia
5” per il lotto 2 relativa agli immobili della Provincia di Modena ha registrato tempi molto lunghi
per l’attivazione, avvenuta nel mese di settembre 2021, anche a causa della grave situazione
sanitaria iniziata nei primi mesi del 2020 e tuttora in corso. La Ditta indicata quale esecutrice del
contratto in appalto, Ditta Progetto Lavoro Cooperativa di servizi, continua a svolgere con efficacia
il servizio affidato come si evince dal Verbale di Verifica del Servizio di Pulizia del 31/05/2021
(prot. 17307). Inoltre, in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia relativa al
Covid-19, la ditta è intervenuta tempestivamente ed efficacemente per soddisfare le ulteriori
richieste dovute alle esigenze di sanificazioni che sono emerse nei vari servizi dell'Ente.
Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le
merceologie individuate ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014 (Vedi il DPCM 11 Luglio
2018 ) tra le quali è compreso il servizio di pulizia degli immobili, possono procedere, se non siano
disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria (art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014).
E’ attualmente in corso l’adesione della Provincia di Modena alla Convenzione aggiudicata
dall’Agenzia Regionale Intercent-ER “Servizi di pulizia e sanificazione 5 - lotto 2- Provincia di
Modena” alla RTI Rekeep Spa Via Poli 4, 40069 Zola Predosa (BO) P.IVA 02402671206 e Ecobi
Società consortile a RL Impresa Sociale P.IVA 03194231209 Via Brasili 91 41123 Modena
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(mandante) come evidenziato dalla “Richiesta Preliminare di Fornitura” del 29/09/2021 (prot.
30465/2021) e dal
“Verbale di presa Visione” degli immobili del 3 novembre 2021
(prot.38325/2021). La presa in carico del Servizio però potrà avvenire per motivi tecnici anticipati
dall’impresa aggiudicataria solo a far data dal 1° febbraio 2022.
In considerazione della necessità di effettuare questo servizio indispensabile per garantire
salubrità ed igiene negli uffici, particolarmente urgente in questo periodo di emergenza sanitaria,
l'amministrazione ha ritenuto opportuno affidare all’attuale gestore il servizio per il mese di gennaio
2022 in attesa che l’ente possa aderire alla Convenzione “Servizio di Pulizia 5”.
Con lettera del 15 novembre 2021, assunta al prot. dell'Ente al n. 37005 del 17/11/2021, il
CNS, capogruppo del Raggruppamento temporaneo di imprese, ha comunicato al propria
disponibilità ad effettuare il servizio fino al 31 gennaio 2022 agli stressi patti e condizioni della
scaduta “Convenzione per la fornitura del Servizio di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari/complementari 4”, nelle more dell’adesione alla nuova convenzione, utilizzando la
medesima impresa esecutrice “Progetto lavoro”.
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, procedere all’affidamento del
servizio alle stesse condizioni sopra esposte al fine di non creare problematiche organizzative e
logistiche per un periodo breve, si affida il contratto-ponte alla predetta impresa impegnando gli
importi necessari per tale servizio al Capitolo 78 (Pulizie degli uffici provinciali) e al Capitolo 4434
(Pulizie straordinarie istituti scolastici) del PEG 2022, dato atto che il PEG 2021-2023 è stato
approvato con Atto del Presidente n. 14 del 22/01/2021.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore, a
mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a
consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Il Codice CIG rilasciato dall’ANAC, relativo al servizio oggetto della presente
determinazione, è Z863415D04. Tale codice sarà indicato all’atto del pagamento che avverrà a
mezzo bonifico bancario o postale.
I consorzi CNS (capogruppo) e CICLAT risultano in posizione di regolarità contributiva
(DURC regolari e scadenti rispettivamente in data 31/01/2022-acquisito agli atti con prot. n. 37400
del 18/11/2021 - ed in data 07/02/2022 –acquisito agli atti con prot. 37401 del 18/11/2021. Anche
per la Ditta esecutrice “Progetto Lavoro”Cooperativa di servizi il Durc è regolare; infatti il
documento unico di regolarità contributiva è valido fino al 10/02/2022 (prot. 33005 del
19/10/2021). Inoltre, tutte le ditte interessate hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti
prescritti dall'art 80 del D.lg 50/2016 compilando ed inviando apposita autodichiarazione
conservata agli atti dell’Ente.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
- richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di
affidare il servizio di pulizia presso i locali di competenza provinciale al Raggruppamento
Temporaneo di Impresa tra CNS (Impresa mandataria- capogruppo) Consorzio Nazionale Servizi
con sede legale in Bologna Via della Cooperazione 3, P. IVA 03609840370 e C.I.C.L.A.T. (Impresa
mandante) Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc. Coop con sede legale
in Via della Villa n.17-19 Bologna, P. IVA 04145360378 per il periodo 1 gennaio – 31 gennaio
2022;
- di impegnare, per le finalità sopra descritte, le seguenti risorse
- € 30.000,00 che permetteranno di far fronte oltre al canone, pari a 18.467,54 (I.V.A. 22%
inclusa) ed alle elevate spese straordinarie che sono connesse all'emergenza sanitaria ed alla durata
della stessa, al Capitolo 78 “Pulizie degli uffici provinciali” del PEG 2022;
- € 9.500,00 al Capitolo 4434 “Pulizie straordinarie istituti scolastici” del PEG 2022 per far
fronte alle eventuali spese di pulizia connesse alle attività di manutenzione straordinaria che si
potrebbero rendere necessarie, durante il periodo di sospensione delle lezioni, presso gli Istituti di
secondo grado della Provincia di Modena;
- di dare atto che per il servizio oggetto della presente determinazione, il CIG è Z863415D04. Tale
codice sarà indicato all’atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale;
- di dare atto che i soggetti affidatari, i consorzi CNS (capogruppo) e CICLAT nonché la ditta
esecutrice “Progetto Lavoro” Cooperativa di servizi risultano in posizione di regolarità contributiva
come specificamente descritto nella premessa del presente atto ed hanno compilato apposita
autodichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lg 50/2016 ;
- di dare atto che, qualora le somme impegnate siano insufficienti a far fronte alle esigenze
straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica iniziata nel marzo 2020 e tuttora in corso, si
interverrà impegnando ulteriori risorse;
- di dare atto, che ai sensi dell’art. 2 c.3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione
del contratto o decadenza dall'incarico la violazione - da parte dell'affidatario - degli obblighi di
condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e di aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati
della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli
ultimi tre anni di servizio;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della provincia area Amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti, così come prescritto dal D.Lgs.n.33/2013 e ss. mm.ii.;
- di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Donatella Frassoldati
funzionario del Servizio Amministrativo – Ufficio Economato dell’Area Tecnica;
- di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria dell'Area Amministrativa per
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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