
Determinazione Dirigenziale n° 936/2018 

SERVIZIO DI STAFF RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E GESTIONE
AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Proposta n° 594/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI DITTA MIORELLI SERVICE
SPA. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA FORNITURA E REINTEGRO DI
MATERIALE IGIENICO FINO AL 31.12.2018 
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018, di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020 e relativi allegati;
il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/05/2018 di salvaguardia degli equilibri di
bilancio – variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020;
il decreto del Presidente della Provincia n. 335 del 21/12/2017, con il quale è stato conferito al
sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio di Staff Razionalizzazione della Spesa e Gestione
Amministrativa del Patrimonio e del Settore della Stazione Appaltante-Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018 ;
Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
performance 2018 – con il progetto PEG n.7 “Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente
per l'acquisto di beni servizi” - obiettivo 0331 “ Acquisto di beni e servizi diversi necessari al
funzionamento dell' Ente nel suo complesso ” 
Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 1298 del 24/11/2016 con la quale è stato aggiudicato
l’appalto per il servizio di pulizia degli uffici provinciali per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2018, alla
Ditta Miorelli Service spa per l’importo complessivo per tutta la durata del contratto di €. 596.740,72=
oltre IVA CIG. 663657963D ;
Considerato che nell'ambito della riorganizzazione del Servizio e delle competenze del Servizio di
Staff , si è valutato l'opportunità di sperimentare l'integrazione, del contratto relativo al servizio di
pulizia degli uffici con la fornitura ed il reintegro del materiale di consumo (es: carta igienica, carta
monouso, saponi per le mani, etc.) consentando così di avere, a parità di costi, un unico fornitore per
tutto il pacchetto pulizie ed igiene dei luoghi di lavoro e di azzerare i costi legati alla consegna di detto
materiale nelle singole sedi in quanto l’approvvigionamento e il posizionamento del materiale nei
servizi igienici verrebbe effettuato direttamente dal personale della ditta di pulizie;
Interpellata in merito la Ditta Miorelli Service , affidataria del servizio di pulizia presso gli uffici
provinciali fino al 31/12/2018, la quale si è detta disponibile ad effettuare questo servizio aggiuntivo
rassegnando un preventivo (prot. nr. 91534/2018, in atti) per singolo prodotto, ritenuto congruo e
conveniente e che , sulla base di un consumo presunto di materiale, nel periodo 01/09/2018 –
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31/12/2018 determina una spesa di €. 3.357,90 oltre IVA;
Ritenuto pertanto di integrare , a decorrere dal 1/09/2018 e fino al 31/12/2018, il contratto relativo al
servizio di pulizia degli uffici provinciali in corso con la Ditta Miorelli Service SPA con sede a Mori
TN in Via Matteotti, 21 PI 00505590224 con la fornitura ed il reintegro del materiale di consumo nei
servizi igienici (es: carta igienica, carta monouso, saponi per le mani, etc.) , quantificando una maggior
spesa di €. 3.357,90 oltre IVA;
Dato atto che :

all ’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto è espressamente prevista, così come disciplinato
dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 , la facoltà di aumentare o ridurre l’importo del
servizio fino ad un massimo del 20% (clausola del 5° d’obbligo) che, riferito all’importo netto
complessivo dell’appalto di €. 596.740,12=, risulta essere pari a €. 119.348,14= oltre IVA, senza
che la ditta aggiudicataria nulla abbia a richiedere nei confronti dell’ Amministrazione
Provinciale;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs.
50/2016, è il Geom. Giuliano Tarletti del Servizio di Staff Razionalizzazione della Spesa e Gestione
Amministrativa del Patrimonio;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 107, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

di integrare, in via sperimentale a decorrere dal 01/09/2018 e fino al 31/12/2018, il contratto
relativo al servizio di pulizia degli uffici in corso con la Ditta Miorelli Service SPA con sede a
Mori TN in Via Matteotti, 21 PI 00505590224, con la fornitura ed il reintegro di materiale di
consumo nei servizi igienici (es: carta igienica, carta monouso, saponi per le mani, etc.), per
l'importo di €. 3.357,90 oltre IVA ;

1.

di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, è il Geom. Giuliano Tarletti del Servizio di Staff Razionalizzazione della
Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio;

2.

di imputare la spesa di €.4.096,65, (IVA inclusa) , interamente esigibile nell'anno 2018, come
segue : 

3.

DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG. OB.

Integrazione servizio pulizia con
fornitura e reintegro materiale igienico
01/09/2018 -31/12/2018

1000297 4.096,65 663657963D 0331

S: 04 SADETOT- INTEGRAZIONE PULIZIE CON FORNITURA MATERIALE IGIENICO

Brescia, lì 18-07-2018 Il Dirigente

FABIO DE MARCO
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