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DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONE SICILIA
IL DIRIGENTE

OGGETTO: Determina per l'adesione alla Convenzione CONSIP "FM4 Lotto 18"
per l'affidamento di Servizi Integrati, Gestionali ed Operativi, da eseguirsi negli
immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle
Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle
Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca - periodo 1°
aprile 2022- 31marzo2028
CIG derivato: 9120786685

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti) e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L. 52/2012 convertito con L. 94/2012 (c.d. "spending review 1");
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VISTO il D.L. 95/2012 convertito con la L 135/2012 (c.d. "spending review 2");
VISTO il D.L. 83/2012 convertito con la L. 134/2012 (c.d. Decreto Sviluppo);
VISTO il Regolamento per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti, emanato (deliberazioni delle Sezioni Riunite Corte
n. 1/DEL/2010 e n. 2/DEL/2011;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della
Corte dei conti (deliberazione a Sezioni Riunite n. 1/DEL/2012;
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VISTO il Regolamento Autonomo di Amministrazione e contabilità adottato con
deliberazione della Corte dei conti - Consiglio di Presidenza dell'08/04/2019 n. 82,
pubblicato in G.U. n. 93 del 19.04.2019;
CONSIDERATO che in data 31 marzo 2022 verrà a scadere il contratto prot. n. 990
del 21/07/2021 stipulato con la ditta PULI ITALIA s.r.l. per il servizio di pulizia
degli uffici e degli archivi di questa sede regionale, già più volte prorogato alle
medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'adesione alla nuova convenzione
Consip "FM4Lotto18;
CONSIDERATO che, per assicurare la continuità dei servizi di Reception, Presidi
tecnologico e minuto mantenimento edile agli Uffici della Corte dei conti per la
Regione siciliana, essendo già scaduta la precedente Convenzione Consip con la
società MANITALIDEA Spa, questa Amministrazione si era avvalsa di due
proroghe di contratto, di cui l'ultima con scadenza al 30 novembre 2022, con la
clausola risolutiva in caso di adesione a nuova Convenzione CONSIP FM inerente
ai servizi in argomento;
CONSIDERATE le ragioni di opportunità che suggeriscono di non procedere ad
ulteriori proroghe tecniche dei suddetti rapporti contrattuali;
CONSIDERATO che l'art. 26 della legge 488/1999 e l'art. 1 della Legge 296/2006,
comma 450, impongono alle pubbliche amministrazioni l'approvvigionamento
mediante il ricorso alle convenzioni/ accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. ed
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VERIFICATO che sul sito www.acquisinretepa.it è attiva la Convenzione Consip ed.
4Lotto18, aggiudicato alla Società Team Service Soc. consortile a.r.l. (in R.T.I. Società
Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud SNAM s.r.l., Gruppo ECF S.p.A.,
SIMALT S.r.l., CBRE GWS Technical Division S.p.A., Combustibili Nuova
Prenestina S.p.A., Hitrac Engineering Group S.p.A.);
VISTA la "Richiesta preliminare di fornitura" OdA n.6229904 Prot.827, inviata dal
Dirigente pro tempore in data 16.06.2021, che ricomprendeva i Servizi di igiene
ambientale, di facchinaggio interno, di reception, di manutenzione ascensore
servoscala e i presidi tecnologico e di minuto mantenimento edile;
VISTO il PSO rev01, (Piano di Supporto alla P.A. per l'ottimizzazione ed il
controllo della domanda) del 14.02.2022, nonché il computo economico per il PSO;
VISTO il PDA FM_18_00091 RevOO (Piano Dettagliato delle Attività) formulato dalla
Team Service Soc. consortile a.r.l. in data 15.02.2022, nel quale è riportato l'importo
complessivo (Euro 3.132.707,47) dei servizi richiesti per un periodo di 72 me~L(,6-......,
anni), accettato e condiviso dalla Scrivente in data 21.04.2022;
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VISTO che in sede di programmazione finanziaria per il triennio 2022-2024, questo
Servizio, a mezzo del Dirigente pro tempore, ha stimato l'importo annuale di €
580.000,00 (IVA esclusa) annue, sul cap. 3300PG11, quale risorsa idonea a garantire
la copertura della spesa relativa al servizio di pulizia degli immobili degli uffici
regionali della Corte dei conti per la Sicilia e di€. 150.744,10 (IVA esclusa) annue sul
cap. 3300/13, quale risorsa idonea a garantire la copertura dei servizi di
manutenzione dell'elevatore montascale e per i presidi tecnologici e di minuto
mantenimento;
VISTA la nota di questo Servizio, prot. n. 1067 del 30/07/2021, relativa alla
previsione dei fabbisogni di beni e servizi per l'esercizio 2022, per gli Uffici regionali
della Corte dei conti per la Sicilia;
RITENUTO necessario ed opportuno procedere all'adesione alla Convenzione
Consip "Facility Management 4 Lotto 18" al fine di assicurare la continuità dei
sopraddetti servizi, essenziali per la Sede regionale della Sicilia della Corte dei conti;
VISTO che il Fornitore ha trasmesso in data 30.03.2022 la cauzione definitiva n.
VH029019/DE, rilasciata dalla VHV Allgemeine Versicherung AG, per un importo
di€. 876.155,63 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per un
importo complessivo di€. 3.132.707,47;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico
del procedimento è individuato nel Dirigente del S.A.U.R. Sicilia;
RITENUTO che l'unità di personale individuata ed incaricata di svolgere il ruolo di
Supervisore per conto dell'Amministrazione contraente per l'Ordinativo principale
di Fornitura è il Funzionario amministrativo Sig.ra Maria D'Angelo, in servizio
presso la Segreteria di questo SA UR;
CONSIDERATO che la presente determina è soggetta a pubblicazione nel sito web
istituzionale, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al D.Lgs. n.
50/2016;
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2. di procedere per le ragioni esposte in premessa e qui approvate all'adesione, sulla
piattaforma ME.PA., alla Convenzione Consip alla Convenzione Consip "Facility
Management 4 Lotto 18", attivata con la Società Società Team Service Soc. consortil~..~·,,w·.,~~,,.~
a.r.l. (in R.T.I. Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud SNAM ,7:fb1-;-i~Vi~;{;;,::"•••,
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Gruppo ECF S.p.A., SIMALT S.r.l., CBRE GWS Technical Division S.p.A.,
Combustibili Nuova Prenestina S.p.A., Hitrac Engineering Group S.p.A.); per l'
importo complessivo di€ 1.132.707,47, iva esclusa, per la durata di 72 mesi (anni 6)
per il periodo 1°aprile 2022/31Marzo2028;
3. di nominare quale Supervisore per conto dell'Amministrazione contraente per
l'Ordinativo principale di Fornitura, la Sig.ra Maria D'Angelo, Funzionario
amministrativo, in servizio presso la Segreteria di questo SAUR;
4. di stabilire che la spesa determinata verrà impegnata sui capitoli 3300/11 e

3300/13, Esercizi finanziari 2022/2028;
5. di trasmettere la presente al Funzionario Delegato, al Consegnatario ed all'RSPP,
per quanto di rispettiva competenza;
6. di trasmettere la presente al Supervisore, per quanto di competenza;
7. di disporre la pubblicazione della presente la determina sul sito web istituzionale,
in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016.
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