Data di pubblicazione: 27/09/2018
Nome allegato: N.283 rettifica importi provv a contrarre SDAPA
Umbria 18.09.18.pdf
CIG: 755241305F (Lotto 1); 75524227CA (Lotto 2);
Nome procedura: 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, igiene ambientale e servizi
connessi di ausiliariato” degli immobili della Direzione regionale
Umbria dell’INPS. LOTTO 1 e 2 - importo a base d’asta
complessivo di € 1.273.567,03, oltre IVA pari a € 280.184,75 per
complessivi € 1.553.751,78 (importo comprensivo della
prestazione dei servizi, dei costi per l’eliminazione dei rischi da
interferenza non soggetti a ribasso)

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Umbria

DETERMINAZIONE n. 283 del 18/09/2018
Oggetto: RETTIFICA DEGLI IMPORTI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO RIPORTATI NELLA
PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.233 DEL 28/06/2018 - 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, igiene
ambientale e servizi connessi di ausiliariato” degli immobili della Direzione regionale Umbria
dell’INPS.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 755241305F Lotto n.1
Codice Identificativo di Gara (CIG): 75524227CA Lotto n.2
Importo complessivo di spesa rettificato di € 1.1.277.687,03

IVA esclusa, pari ad €

1.558.778,18 IVA inclusa, imputato sui capitoli di spesa 5U110401402 e 5U110401801 degli
esercizi finanziari 2018/2019/2020/2021/2022.
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
VISTA

la Determinazione Presidenziale n.44 del 24 gennaio 2017 di attribuzione dell’incarico
dirigenziale di livello generale “Direzione regionale Umbria”;
VISTO
il provvedimento del Direttore Generale prot.n.0064.23/03/2017.0017038, con cui
sono state attribuite al Dott. Stefano Lo Re, Direttore Provinciale di Terni, le funzioni
vicarie del Direttore Regionale per l’Umbria;
VISTA
la determina a contrarre della D.R. Umbria n.233 del 28/06/2018;
CONSIDERATO che a seguto di una verifica sugli atti gara occorre procedere ad una rettifica in
diminuzione degli importi della procedura in oggetto, come di seguito indicato;
CONSIDERATO che il valore complessivo rettificato del servizio da affidare è complessivamente
e presuntivamente valutato in € 1.273.567,03 (al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze),
sulla base dei valori qui di seguito rappresentati e così suddiviso per lotto:
-

Lotto 1 – Sedi Inps nella provincia di Perugia - € 968.199,65 oltre IVA
Canone complessivo 48
mesi

Extra canone complessivo 48 mesi

TOTALE

Servizio di Pulizia

€ 841.615,01

€ 59.126,40

€ 900.741,41

Ausiliariato

€ 33.729,12

€ 33.729,12

€ 67.458,24

TOTALE

€ 875.344,13

€ 92.855,52

€ 968.199,65

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
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-

Lotto 2 – Sedi Inps nella provincia di Terni - € 305.367,38 oltre IVA
Canone complessivo 48
mesi

Extra canone complessivo 48 mesi

TOTALE

Servizio di Pulizia

€ 220.977,62

€ 39.417,60

€ 260.395,22

Ausiliariato

€ 22.486,08

€ 22.486,08

€ 44.972,16

TOTALE

€ 243.463,70

€ 61.903,68

€ 305.367,38

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

CONSIDERATO quindi che il valore presunto dell’appalto rettificato risulta essere
complessivamente pari a € 1.277.687,03, Iva esclusa, pari a € 1.558.778,18, Iva
inclusa, (di cui € 4.120,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei
rischi da interferenza non soggetti a ribasso) graverà sui capitoli di spesa
5U110401402 e 5U110401801 e per gli anni finanziari come segue:
capitolo di spesa

LOTTO

2018

2019

2020

2021

2022

TOTALI

5U110401402

1

€ 22.956.89

€ 275.482,53

€ 275.482,53

€ 275.482,53

€ 252.525,65

€ 1.101.930,13

5U110401402

2

€ 6.660,06

€ 79.920,74

€ 79.920,74

€ 79.420,54

€ 73.260,68

€ 319.682,96

5U110401801

1

€ 1.714,57

€ 20.574,76

€ 20.574,76

€ 20.574,76

€ 18.860,20

€ 82.299,05

5U110401801

2

€ 1.143,04

€ 13.716,51

€ 13.716,51

€ 13.716,51

€ 12.573,47

€ 54.866,04

€ 32.474,56

€ 398.694,54

€ 398.694,54

€ 398.694,54

€ 357.220,00

€ 1.558.778,18

TOTALI

PRESO ATTO che l’importo di € 29.616,95 IVA inclusa grava sul capitolo di spesa 5U110401402
e che € 2.857,61 IVA inclusa grava sul capitolo di spesa 5U110401801 dell’esercizio
finanziario 2018 e che la spesa relativa agli esercizi finanziari 2019/2020/2021/2022,
a carico dei capitoli 5U110401402 e 5U110401801, sarà ricompresa nei rispettivi
bilanci di previsione;
PRECISATO che la precedente determinazione D.R. Umbria n.233 del 28/06/2018 è confermata
in ogni sua parte e disposizione;
DETERMINA
 di autorizzare la rettifica degli importi oggetto dell’affidamento indicati nella precedente
determinazione D.R. Umbria n.233 del 28/06/2018, ed esattamente:
- importo a base d’asta di € 1.283.567,03, Iva esclusa, pari a € 1.553.751,78, Iva inclusa,
(esclusi costi per l’eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso);
- valore dell’appalto rettificato pari a € 1.277.687,03, Iva esclusa, pari a € 1.558.778,18,
Iva inclusa, (di cui € 4.120,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei
rischi da interferenza non soggetti a ribasso)
 di autorizzare la spesa complessiva presunta da imputare sui capitoli di spesa, da ripartire
anno per anno, come segue:
capitolo di spesa

LOTTO

2018

5U110401402

1

€ 22.956.89

€ 275.482,53

€ 275.482,53

€ 275.482,53

5U110401402

2

€ 6.660,06

€ 79.920,74

€ 79.920,74

€ 79.420,54

€ 73.260,68

€ 319.682,96

5U110401801

1

€ 1.714,57

€ 20.574,76

€ 20.574,76

€ 20.574,76

€ 18.860,20

€ 82.299,05

5U110401801

2

€ 1.143,04

€ 13.716,51

€ 13.716,51

€ 13.716,51

€ 12.573,47

€ 54.866,04

€ 32.474,56

€ 398.694,54

€ 398.694,54

€ 398.694,54

TOTALI

2019

2020

2021

2022

TOTALI

€ 252.525,65 € 1.101.930,13

€ 357.220,00 € 1.558.778,18

Il Direttore Regionale Vicario
Dott. Stefano Lo Re
(documento firmato in originale)

Capitoli 5U110401402 e 5U110401801Visto Contabile 5880-2018-V0095 e visto n. 1184200013/14
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