CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Centro di ricerca Foreste e Legno
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 122 del 29/04/2019

Oggetto: Autorizzazione proroga tecnica di 2 mesi dell’attuale contratto relativo alla
fornitura del servizio di pulizie per le sedi del Centro di ricerca Foreste e Legno di
Arezzo, Casale Monferrato, Trento e per l’Azienda “Ovile” di Roma.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare l’art. 1 comma 381;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e in particolare l’art. 1 commi 665-668;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato il
“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27
gennaio 2017 con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017 e adottato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre u.s.;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario CREA n. 57 del 06/04/2017 recante “Piano
degli interventi di incremento della efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del CREA – Istituzione
Centri di ricerca”;
PRESO ATTO che sono istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i 12 Centri di ricerca del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria tra cui il Centro di
ricerca Foreste e Legno;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 88 del 27/04/2017 “Approvazione
Disciplinare Prima organizzazione anno 2017”;
VISTO il Decreto del Presidente del CREA n. 3 del 30/05/2017 con il quale il Prof. Piermaria
Corona è stato nominato Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 1335 del 31.10.2018 avente ad oggetto
“Programmazione biennale (2019-2020) degli acquisti di beni e servizi delle strutture della

ricerca e dell’Amministrazione centrale del CREA per importi pari o superiori a Euro 40.000,
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. – approvazione dell’aggiornamento anno
2018”, comprensivo anche del “Servizio di pulizia per le strutture del Centro di ricerca
Foreste e Legno – 4 Lotti”;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
DATO ATTO che per l’affidamento della pulizia della sede amministrativa di Arezzo, della
sede di Casale Monferrato, della sede di Trento e dell’Azienda “Ovile” di Roma con
determinazione n. 64 del 04/03/2019 è stata indetta una procedura negoziata telematica,
suddivisa in 4 Lotti, da espletarsi tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento annuale (2019-2020) del
servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale (D.M. del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella G.U. n. 142 del 20 giugno
2012 s.m.i. – c.d. “Appalto Verde”);
DATO ATTO che con determinazione n. 105 del 28/03/2019 è stata disposta l’aggiudicazione
del servizio sopra indicato alle imprese MAGIC CLEAN S.R.L., lotti 1, 2 e 4, e INTERNATIONAL
SERVICE S.R.L., lotto 3;
ATTESO che l’anzidetta aggiudicazione e la stipula dei conseguenti contratti era subordinata
a quanto previsto dall’art. 4 dell’anzidetta determinazione;
DATO ATTO che con determinazione n. 119 del 19/04/2019, secondo quanto previsto dal
comma 3 dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione
in favore dell’impresa International Services S.r.L. per le ragioni riportate all’art. 2 della
determinazione stessa;
CONSIDERATO che con la suddetta determinazione è stata disposta l’aggiudicazione del
Lotto 3 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, Magic Clean S.r.L.;
ATTESO che l’aggiudicazione del Lotto 3 è subordinata a quanto previsto dall’art. 4 della
determinazione 105 del 28/03/2019;
ATTESO che l’attuale contratto relativo al servizio di pulizia delle sedi di Arezzo, Casale
Monferrato, Trento e dell’Azienda “Ovile” di Roma, attualmente in essere, giungerà a
scadenza naturale il prossimo 30/04/2019;
PRESA VISIONE dell’art. 3 del Contratto, prot. 21153 del 27/04/2018, stipulato e in corso
con l’Impresa Gemini S.r.L. di Marghera (VE);
DATO ATTO che con nota prot. 19619 del 23/04/2019, al fine di assicurare la continuità del
servizio di pulizia nelle more della conclusione delle verifiche dei requisiti dichiarati
dall’Impresa Magic Clean S.r.L., della presentazione della cauzione definitiva e della polizza
RCT/RCO relativa al Lotto 3, è stata chiesta la preventiva disponibilità all’Impresa Gemini
S.r.L. alla prosecuzione per 2 mesi del contratto in corso;
DATO ATTO che con nota acquisita agli atti con prot. 19742 del 28/04/2019 l’Impresa
Gemini S.r.L. ha comunicato la disponibilità a proseguire per 2 mesi il contratto in corso, e
di prossima scadenza, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
DATO ATTO che alla data odierna non risulta ancora conclusa la verifica dei requisiti
dichiarati dall’Impresa Magic Clean S.r.L.;

CONSIDERATO che ad oggi non risultano sul bilancio di questo Centro i fondi necessari a
coprire le spese di stipula del nuovo contratto, ma che le offerte presentate dall’Impresa
Magic Clean S.r.L. per i singoli Lotti sono valide per 180 giorni;
VISTA la richiesta inviata alla Sede Centrale e relativa al trasferimento di fondi sul
funzionamento ordinario per poter coprire le spese per il servizio di pulizia di competenza
dell’anno 2019;
CONSIDERATO che trattasi di un servizio fondamentale, indispensabile per salvaguardare
l’igiene sui luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori stessi, che non può in alcun modo essere
interrotto e che pertanto, al fine di garantirne la continuità, nelle more della conclusione del
nuovo procedimento di affidamento, si rende necessaria la prosecuzione per 2 mesi
dell’attuale contratto per il quale è presente nel bilancio del Centro la necessaria copertura
finanziaria;
VALUTATO quindi per tutto quanto sopra necessario procedere con la proroga tecnica del
contratto in essere;
DATO ATTO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
RITENUTO di dover provvedere,
DETERMINA
.
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono la logica e
conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa.
ART. 2
È autorizzata la proroga di 2 (due) mesi, dal 01/05/2019 al 30/06/2019, del contratto di
pulizie in essere con la Gemini S.r.L. per le sedi di Arezzo, Casale Monferrato, Trento e per
l’Azienda “Ovile” di Roma. La proroga del contratto, per i 4 Lotti, è limitata alla conclusione
delle verifiche avviate per l’Impresa Magic Clean S.r.L. e della costituzione della garanzia
definitiva e della polizza RCT/RCO per il Lotto 3 e per il tempo strettamente necessario al
trasferimento dei fondi sul funzionamento ordinario da parte della sede centrale.
ART. 3
Si dispone di dare comunicazione, a mezzo PEC, alla suddetta Impresa della nuova durata
contrattuale. Il contraente rimane tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
Contratto prot. 21153 del 27/04/2018 e nei Capitolati Tecnici allo stesso allegati, agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 4
La spesa prevista per le 2 mensilità è di complessivi € 7.918,84 IVA 22% esclusa, suddivisa
in € 2.658,51 IVA 22% esclusa per la sede di Arezzo - € 2.661,79 IVA 22% esclusa per la
sede di Casale Monferrato - € 1.878,90 IVA 22% esclusa per la sede di Trento e € 719,64
per l’Azienda “Ovile di Roma”, e graverà sul capitolo 1.03.02.13.002.01 del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2019 sul quale è stata accertata adeguata copertura
finanziaria.

ART. 5
All’Impresa Gemini S.r.L. verranno comunicati gli SmartCIG correlati dei 4 Lotti e i numeri
d’ordine da indicare nelle fatture elettroniche.
ART. 6
Della presente Determinazione viene data adeguata pubblicità a norma degli artt. 29 e 98
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IL DIRETTORE
F. to Prof. Piermaria Corona

Visto di regolarità contabile:
Impegni di spesa n. 11984 (Roma) – 11987 (Casale M.) – 11990 (Arezzo) – 11993
(Trento) del 2019
Il referente amministrativo-contabile
F. to Dott.ssa Cristina Baldoni

