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Determinazione n. 159 del  27/10/2016 
 
Oggetto: Affidamento servizio di pulizia ambienti industriali ed uffici per tre anni.  
 

Il Direttore Generale 
 

Premesso che occorre provvedere per l’affidamento del servizio di pulizia 
ambienti industriali ed uffici da effettuarsi presso tutte le sedi aziendali; 

 
Dato atto che precedentemente il servizio era stato affidato utilizzando la 

convenzione della centrale di committenza pubblica della Regione Emilia Romagna 
INTERCENT-ER “Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 3” ma che la stessa 
è scaduta il 30.09.2016; 

 
Atteso che INTERCENT-ER nell’ambito della propria attività intesa alla 

semplificazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ha in essere una nuova 
convenzione ad oggetto “Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4”; 

 
Considerato che è stato predisposto un progetto di spesa per 36 mesi di € 

191.753,01; 
 
Inteso proporre l’adesione alla convenzione in argomento, provvedendo 

all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura; 
 
Dato atto che al punto n. 3 del verbale n. 1 in data 13.08.2014 il Consiglio di 

Amministrazione ha conferito al Direttore Generale le deleghe in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 20 dello Statuto sociale; 

 
Vista la propria determinazione n. 45 del 18.03.2016 con la quale sono state 

assegnate ai Dirigenti parte delle funzioni già attribuite al sottoscritto Direttore dal 
Consiglio di Amministrazione; 

 
Visto l’art. 20 dello Statuto; 

 
Visto il C.C.N.L. Confservizi per i Dirigenti; 

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed 
organizzazione approvate con determina n. 116/2014 e modificate con determina n. 
90/2016; 
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determina 
 
1) di dare atto che l’affidamento del servizio avverrà tramite la convenzione attiva di 

INTERCENT-ER “Servizi pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4”;  
 

2) di stabilire in € 191.753,01 la previsione di costo per il servizio di  che trattasi  
per  il periodo 01.11.2016/31.10.2019; 
 

3) di nominare il dott. Annibale Cavallari Responsabile del Procedimento per il 
servizio di pulizia ambienti industriali ed uffici; 

 
4) di incaricare il Servizio Gare e Contratti per l’attivazione della convenzione. 
 

 
Proponente: CAVALLARI ANNIBALE 

Parere Regolarità Amministrativa: TURATTI DARIA 

Parere Regolarità Tecnica: CAVALLARI ANNIBALE 

Parere Conformità Giuridica: BUZZI PIETRO 

  Il Direttore Generale 
  Ing. Silvio Stricchi 

  FIRMATO DIGITALMENTE 


