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DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
U.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA
Redattore del provvedimento: PATRIZIA PERETTI
Responsabile del procedimento: RAG.RA PATRIZIA PERETTI
Direttore Unità Operativa:

DOTT. DOMENICO TRINCHERA

OGGETTO: MASTER-PLAN 2015-2017 SERVIZIO PULIZIA , DISINFESTAZIONE E
SANIFICAZIONE, FACCHINAGGIO, GESTIONE MENSE.
PROROGA IN ATTESA DELLE CONVENZIONI INTERCENTER.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSLFE n. 88 del 07.04.2009, è
stato costituito il Dipartimento Interaziendale Gestionale “Acquisti e Logistica Economale” di
entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara , conferendo al
Direttore dello stesso i poteri gestionali e di governo ivi comprese l’adozione per entrambe le
Aziende delle determinazioni che competono al Dipartimento e con delibera del Direttore
Generale AUSLFE n. 47 del 22.02.2010 sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa;
sentito il Direttore dell’ U.O. che riferisce quanto segue:
- con determina del Direttore del Dipartimento Acquisti contratti e logistica n. 1662/378e del
19.12.06 ad oggetto: “licitazione privata servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione locali
e facchinaggio – Aggiudicazione periodo 01.01.2007 – 31.12.2014” e successiva determina n.
463/62e del 19.03.2007 ad oggetto “Servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione locali e
facchinaggio – Accettazione miglioramento condizioni economiche contrattuali” è stato
aggiudicato il Servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione e facchinaggio all’ATI
Copma/Bonora/La Ferrarese/Coopser capofila Copma;
-con determina del Direttore del Dipartimento interaziendale Acquisti logistica economale n.
282 del 27.02.2012 ad oggetto: “Servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione locali e
facchinaggio. Integrazione ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera a del D.lgs 163/06” si era
integrato il contratto in parola con le prestazioni riferite alla gestione delle mense aziendali;
- con determina del Direttore del Dipartimento interaziendale Acquisti logistica economale
n.1032 del 2.12.13 si era preso atto della cessione del ramo d'azienda riferita alla
disinfestazione della Ferrarese Service alla Ferrarrese Global Service;
- con determina del Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti logistica economale n.
1148 del 30.12.14 ad oggetto: “contratto servizio pulizia, disinfestazione e sanificazione
facchinaggio appalto gestione mensa, rinnovo in attesa della Convenzione Intercenter” si era
rinnovato in contratto in parola per il periodo 01.01.2015-31.12.15;
- nel Master Plan Intercenter aggiornato al 28.10.15 sulla programmazione 2015-2016-2017
gli stati di avanzamento sono:
■ gara per l'affidamento del servizio pulizia e sanificazione per le AUSL di Bologna e di
Ferrara prevista aggiudicazione in Marzo 2016,
■ gara per l'affidamento del facchinaggio e trasloco, aggiudicata,
■ gara per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva l'aggiudicazione è prevista nel
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2016;
- in data 4.12.2015 è stata stipulata la Convenzione per il servizio di facchinaggio e trasloco;
- il Contratto in oggetto, in essere, è regolato da quanto stabilito nel capitolato speciale
d’appalto di cui alla determinazione Direttore del Dipartimento Acquisti Contratti e Logistica
n.45/2006 e dalle offerte n. 919/06, 143/07 e 108/12 della ditta Copma capofila della citata ATI,
i cui originali sono depositati agli atti dell’U.O. proponente;
-il contratto è prorogabile per ulteriori 180 giorni ai sensi dell'art.10 del Capitolato Speciale che
così recita:
“ …..omissis, alla scadenza contrattuale, la ditta aggiudicataria avrà comunque l’obbligo di
continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l’Amministrazione non abbia
provveduto ad aggiudicare un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla data
della scadenza.”
- viste le previste date di attivazione delle convenzioni da parte di Intercenter, dei servizi in
parola, è necessario prorogare:
- il servizio di pulizia, disinfestazione fino al 31.03.16
- il servizio di facchinaggio fino al 31.03.16 in quanto, sebbene già aggiudicato, l'iter per
l'attivazione del servizio previsto dal Disciplinare tecnico di Intercenter richiede alcune azioni
con tempi tecnici cadenzati quali i sopralluoghi congiunti con il Fornitore, la definizione del
Verbale Tecnico ( contenente la formalizzazione del servizio con l'importo complessivo di
spesa ) e la predisposizione del Duvri (contenete l'indicazione dei rischi specifici aziendali),
- il servizio di gestione mense e distribuzione vitto ai reparti fino al 30.06.2016.
- la ditta Copma scrl, capofila dell'ATI appaltatrice dei servizi, interpellata in tal senso
comunicava la disponibilità alla proroga alle medesime condizioni economiche contrattuali
riassunte nella nota n. 1820 del 4.12.15, depositata agli atti con cui proponeva una
razionalizzazione delle prestazioni per un risparmio, per il periodo di riferimento, quantificato
in € 14.130,00 i.c. e ciò ai fini della spending review D.L.78 del 19.06.2015 convertito in legge
n. 125 del 6.08.2015 ;
- stabilito inoltre che sarà facoltà dell'Azienda USL di Ferrara recedere dal contratto in
applicazione di cui al D.L. n. 95 del 06.07.2012 art.15 comma 13,lettera b), convertito in Legge
n. 135 del 07.08.2012 e s.m.i.;
– i prezzi attualmente praticati sono in linea con i prezzi di riferimento pubblicati nelle tabelle
ANAC;
- la spesa presunta per i periodi di riferimento è stata calcolata in € 1.652.000,00 i.c. (pulizie
disinfestazione e gestione mense € 1.622.000,00 i.c., facchinaggio € 30.000,00 i.c.) e se ne
terrà conto nella predisposizione del budget 2016;
verificato che sul servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive
convenzioni Consip come da documento richiamato al presente provvedimento e depositato in
originale agli atti dell’U.O. Proponente;
ATTESTATA la legittimita’ della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia, che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di
competenza e’ regolare in base alle norme di contabilita’ attualmente in vigore ed al piano dei
conti aziendali.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D. Lgvo n. 165/2001;
RICHIAMATA la deliberazione n. 202 del 31.07.15 ad oggetto: “aggiornamento della delibera n.
383 del 23.12.14 ad oggetto Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico – amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di
Ferrara, ai sensi dell’art.4 D. Lgs 30 marzo 2001 n.165” nonchè l’allegato Regolamento cui la
presente determinazione corrisponde.
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DETERMINA
a) di prorogare, per le motivazione indicate in premessa, all'ATI Copma/Bonora/La Ferrarese
Global Service/Coopser scrl il contratto riferito al servizio di pulizia disinfestazione
sanificazione facchinaggio e gestione mense alle medesime condizioni economiche
attualmente in essere come segue:
per il periodo 01.01.16-31.03.16 il servizio di pulizia disinfestazione e facchinaggio,
per il periodo 01.01.16-30.06.16 il servizio di gestione mensa e distribuzione vitto ai reparti,
in attesa delle Convenzioni di Intercenter come indicato nell'aggiornamento del 28.10.15 del
Master Plan ;
b) di dare atto che la spesa presunta complessiva quantificata in € 1.652.000,00 i.c. è così
suddivisa:
€ 1.622.000,00 pulizie e disinfestazione e gestione mense
€ 30.000,00 facchinaggio
c) di dare atto, altresì, che si contabilizzeranno i costi effettivamente sostenuti e documentati
sui conti 811020021 “pulizie” e 811020081 “trasporti non sanitari e logistica” del bilancio
d'esercizio di competenza,
d) di dare altresì atto che in caso di aggiudicazione di Intercenter delle citate gare in corso
prima del 31.03.2016 e del 30.06.16 e della conclusione dell'iter delle azioni per l'attivazione del
servizio di facchinaggio, previsto dal Disciplinare tecnico di Intercenter quali i sopralluoghi
congiunti con il Fornitore, la definizione del Verbale Tecnico ( contenente la formalizzazione del
servizio con l'importo complessivo di spesa ) e la predisposizione del Duvri (contenente
l'indicazione dei rischi specifici aziendali), prima del 31.03.16, l'AUSL FE rescinderà
anticipatamente i contratti in oggetto per aderire alle convenzioni,
e) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è la Rag. Patrizia
Peretti – U.O. Servizi Appaltati e Logistica,
f) di dare atto che il RUP è il Dr. Domenico Trinchera direttore U.O. Servizi Appaltati e
Logistica;
g) di dare altresì atto che i responsabili dell'esecuzione sono: per le pulizie la sig.ra Francesca
Ventura CPSE direzione infermieristica ospedaliera, per la gestione mense il coordinatore
mense sig.Alessandro Marzola.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
(DR.SSA MONICA PERTILI)
_______________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

I L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
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