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COPIA
DETERMINAZIONE
N. 18 DEL 07-02-2019
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI, LOCALI ED AREE
ESTERNE DELL'ENTE-PARCO REGIONALE MSRM - PERIODO
TRANSITORIO
IN
ATTESA
CONCLUSIONE
ADESIONE
CONVENZIONE SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE DETERMINAZIONI - CIG:ZE226AC69E
ATTO N. 1 DEL 07-02-2019
IL COORDINATORE P.O AREA AMM.VA/FRUIZIONE
PREMESSO CHE con Delibera del Consiglio Direttivo n.15 del 27/03/2018, integrata e modificata dalle
Delibera C.D. n. 42/2018, esec , è stato adottato il Bilancio economico previsionale 2018-2010;
VISTA la Determinazione n. 495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di Posizione
Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”;
VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n. 1144 del 17.02.2017 con la quale si delega la P.O.
“Coordinatore Area Amministrativo – Contabile”, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione alla spesa
limitatamente al dettato della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 30.01.2017 ad oggetto “Bilancio
Preventivo Economico 2017 – Spese Obbligatorie”;
VISTI i successivi provvedimenti del Direttore n. 398/2017 e n.404/2017, con i quali è stata definita la nuova
struttura organizzativa dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
PRESO ATTO che con i provvedimenti di cui sopra, la P.O. denominata “Area Amm.va Contabile” risulta
denominata P.O. Amm.va /Fruizione, con attribuzione di nuove competenze;
CONSIDERATO che ad oggi la Regione Toscana quale Soggetto Aggregatore ha definito la procedura ad
evidenza pubblica inerente l’affidamento del “Servizio di Pulizie, sanificazione e altri servizi connessi (lotto
3)” e che pertanto questo Ente Parco Regionale risulta obbligato, a norma di legge, all’adesione alla relativa
convenzione;
PRESO ATTO che in data 22.11.2018 questo Ente-Parco ha presentato la richiesta di
nulla-osta/manifestazione di interesse per l’Adesione alla convenzione regionale per l’affidamento del
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Servizio di pulizie, sanificazione e altri servizi connessi attraverso il portale START Negozio o Elettronico ed
in data 26.11.2018 tale richiesta è stata accolta;
RILEVATO che i tempi necessari per la definizione del contratto attuativo conseguente la Manifestazione di
Interesse si concluderanno presumibilmente entro il 1 Marzo 2019 come da comunicazione pervenuta in data
10.12.2018 ns. prot. n. 13544 del 11.12.2018 che si allega (all. sub lett. A);
RILEVATO che risulta necessario procedere, per evidenti motivi di igiene dei locali adibiti ad uffici di questo
Ente-Parco, con un affidamento temporaneo del servizio in oggetto fino all’11.03.2019, ovvero per il tempo
strettamente necessario alla definizione del suddetto contratto attuativo e al conseguente avvio del Servizio di
“Pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi. Lotto 3” in adesione alla convenzione regionale;
VISTA la Determinazione n. 30/2018 con la quale si di aggiudicava, a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a), del
DLgs n. 50/2016, alla ditta Cinacchi srl con sede in San Giuliano Terme (PI) (cap 56017), via Provinciale
Calcesana n. 190, il servizio in oggetto per la durata di mesi dodici (n. 12), dal 12.01.2018 all’11.01.2019 per
una spesa complessiva pari ad € 35.528,00 + Iva al 22% per un totale di € 43.344,16;
RILEVATO che la alla ditta Cinacchi srl con sede in San Giuliano Terme (PI) (cap 56017), via Provinciale
Calcesana n. 190 ha la professionalità necessaria allo svolgimento del servizio in oggetto e che pertanto in
ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa (Art. 97 Cost.) nonché del
principio di efficacia, si ritiene opportuno affidare il servizio in oggetto fino all’11.03.2019 alla suddetta ditta,
in attesa della definizione dell’adesione al contratto aperto regionale;
RITENUTO di affidare, tramite START, il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs n.
50/2016 fino al 28.02.2019 alla ditta Cinacchi s.r.l. di San Giuliano Terme, alle stesse condizioni economiche
del contratto precedente di cui alla determina n. 30/2018 , fissando la base d’asta in € 5.630,00 + iva al 22 %
per un totale di € 6.868,60 iva incl.;
VISTO il DURC;
VISTO il codice CIG: ZE226AC69E;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1)

in attesa della conclusione della procedura di adesione al contratto del soggetto aggregatore Regione
Toscana per l’affidamento del “Servizio di Pulizie, sanificazione e altri servizi connessi (lotto 3)”, di
affidare la fornitura del Servizio di Pulizia Ordinaria Uffici, locali ed aree esterne dell’Ente-Parco ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016, tramite START alla ditta Cinacchi srl con sede in
San Giuliano Terme (PI) (cap 56017), via Provinciale Calcesana n. 190, alle stesse condizioni
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economiche del contratto di cui alla determina n.30/2018, per una spesa complessiva stimata in €
5.630,00 + iva al 22% per un totale di € 6.868,60 iva inclusa e fino al fino all’11.03.2019;
2) di autorizzare la spesa di € 6.868,60 Iva incl. da imputare al capitolo B.7.b.0001 “Servizi pulizia” del
Bilancio Pluriennale 2018/2020 di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 42/2018, esec;
3) di procedere all’affidamento del servizio alla ditta Cinacchi srl con sede in San Giuliano Terme (PI)
(cap 56017), via Provinciale Calcesana n. 190, a norma di legge;;
4) di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione;
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 50/2016,
la Dr.ssa Patrizia Vergari, Coordinatore P.O. Area Amm.va/ Fruizione;
6) di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Vergari Patrizia
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