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DETERMINAZIONE n. 202 del 21.09.2018

Oggetto: Procedura da svolgersi mediante il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta
all’affidamento del “Servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili della Direzione
regionale per il Trentino Alto Adige dell’INPS”- Integrazione di spesa

Richiamata la Determinazione n. 155 del 10.07.2018 avente pari oggetto, con la quale si
autorizza l’indizione della procedura SDAPA sul portale CONSIP per l’acquisizione del servizio
di pulizia e igiene ambientale degli immobili della Direzione regionale Trentino Alto Adige
dell’INPS;
Preso atto che nella suddetta determina l’importo complessivo di spesa è stato
erroneamente indicato in € 1.709.402,39 comprensivo di IVA anziché € 1.711.637,43
comprensivo di Iva e oneri di sicurezza per i rischi da interferenza (DUVRI) così come
determinati dall’Ufficio tecnico regionale;
DETERMINA
 di autorizzare l’integrazione della spesa complessiva presunta per l’acquisizione dei servizi
oggetto di procedura per € 1.832,00 più IVA di legge per un importo complessivo di € 2.235,04;
 di autorizzare l’espletamento di una procedura da svolgere attraverso il Sistema dinamico di
acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto servizi di pulizia e
igiene ambientale per gli immobili della Direzione regionale Trentino Alto Adige dell’INPS, per la
durata di 48 mesi;
 di porre a base di gara l’importo massimo di € 1.402.981,50 più IVA di legge per un importo
complessivo di € 1.711.637,43, comprensivo di IVA di legge, dei costi per l’eliminazione dei rischi
da interferenza non soggetti a ribasso e dei costi per la manodopera, così suddiviso:

-

Lotto 1 Immobili INPS Provincia di Trento

€ 719.019,55 più € 916,00 per costi per l’eliminazione dei rischi da interferenza, per un importo
totale di € 719.935,55 più IVA. Totale comprensivo di IVA € 878.321,37;
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-

Lotto 2 Immobili INPS Provincia di Bolzano

€ 682.129,95 più € 916,00 per costi per l’eliminazione dei rischi da interferenza, per un importo
totale di € 683.045,95 più IVA. Totale comprensivo di IVA € 833.316,06;
 di autorizzare la spesa complessiva presunta, per l’acquisizione dei servizi oggetto di procedura, di
€ 1.401.149,50 (Euro
unmilionequattrocentouneurocentoquarantanoveeurovirgolacinquantacentesimi) IVA esclusa, pari a
€ 1.709.402,39 (Euro
unmilionesettecentonovemilaquattrocentodueeurovirgolatrentanovecentesimi) IVA inclusa, più €
1.832,00 per gli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza (DUVRI), pari a € 2.235,04 Iva
inclusa, da imputare sui capitoli di spesa, come segue:
capitolo di
spesa

2019

2020

2021

2022

5U110401402

427.150,60

8U110402612

200,00

200,00

200,00

200,00

4U110405206
Lotti 1-2

558,76

558,76

558,76

558,76

427.150,60 427.150,60 427.150,59

Gli importi sopra esposti, relativi agli anni, 2019, 2020 2021 e 2022 saranno ricompresi nei
rispettivi bilanci di previsione e i contratti in scadenza sono previsti nel report “contratti pluriennali
da stipulare” allegato al bilancio preventivo 2018 e verranno ricompresi nei rispettivi bilanci di
previsione;
 di autorizzare il pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. pari a € 600,00 da imputare al
capitolo di bilancio 5U120800506;

Il Direttore regionale
dott. Marco Zanotelli
(documento firmato in originale)

