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OGGETTO: Modifica determinazione dirigenziale n. 422 del 17 giugno 2021 di indizione della 

procedura di gara finalizzata all’affidamento del Servizio di pulizia e igiene ambientale e servizi 

connessi di ausiliariato per la sede del Consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria e per 

la sede di Via Crispi in Catanzaro - durata 36 mesi - mediante attivazione di appalto specifico 

nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione. CIG 

8799105327. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 422 del 17 giugno 2021, si è proceduto ad indire, 
ai sensi degli artt. 58 e 55 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un Appalto Specifico per l’affidamento del 
«Servizio di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato per la sede del Consiglio 
regionale della Calabria in Reggio Calabria e per la sede di Via Crispi in Catanzaro, per la dur ata di 36 
mesi, mediante attivazione di appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione», da espletarsi attraverso la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete 
della PA, per la durata di 36 (trentasei) mesi prenotando la somma complessiva 2.321.196,06 compresa 
IVA al 22%; 
CONSIDERATO CHE 

- in attuazione della predetta determinazione, il Responsabile Unico del Procedimento ha 
provveduto alla pubblicazione degli atti di gara utilizzando il “Kit AS 2020” appositamente 
compilato con i dati dell’Amministrazione; 

- a seguito della pubblicazione sulla piattaforma SDAPA, sono pervenute, numerose richieste di 
chiarimenti da parte degli operatori economici interessati in merito alla  determinazione degli 
importi a base d ‘asta, alle modalità di calcolo del costo della manodopera e di attuazione della 
clausola sociale; 

- in particolare, sulla corretta formulazione della clausola sociale di cui all’art. 2.5 del capitolato 
d’oneri predisposto dallo SDAPA, con nota di questo Settore, doc. int. n. 3654 del 5 luglio 2021, è 
stato richiesto parere al Settore Assistenza Giuridica, sull’opportunità di precisare il contenuto 
attraverso una nuova formulazione, tale da renderne meno perentoria l’applicazione , anche alla 
luce della più recente giurisprudenza del Consilio di Stato;  

- che con nota doc. int. 3791 del 14/07/2021 il Settore Assistenza Giuridica ha riscontrato la 
suddetta richiesta di parere, precisando che la clausola sociale contenuta nella lex specialis 
dovrebbe, pertanto, essere formulata in maniera sufficientemente elastica, limitandosi ad indicare 
il contratto collettivo applicabile in ragione dell’attività prevalente oggetto dell’appalto; 

VALUTATA, pertanto, l’opportunità di riformulare nel testo l’art.2.5 del capitolato d’oneri, inerente la 
clausola sociale, come di seguito indicato: “Ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, si garantisce l’applicazione dei CCNL servizi di 
pulizia e servizi integrati /multiservizi”;  
CONSIDERATO CHE 

- nel corso delle interlocuzioni con gli uffici della Consip-SDAPA, è emersa l’opportunità di 
aggiornare il prezziario Consip, utilizzato per la determinazione dell’importo posto a base d’asta , ai 
parametri di rivalutazione ISTAT, in quanto la convenzione di riferimento FM4 risale all’anno 2014;  
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- da un’attenta analisi dei fabbisogni si è proceduto a potenziare i servizi extra canone, 
maggiormente rispondenti alle esigenze di flessibilità organizzativa del servizio di pulizia che deve 
tener conto, nel prossimo triennio di durata contrattuale, dello svolgersi di eventi istituzionali di 
profilo rilevante; 

RITENUTO di poter, coerentemente, rideterminare l’importo a base d’asta in euro 2.131.323,50, oltre Iva 
ed oneri di sicurezza;  
VALUTATA quindi, l’opportunità di un differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle 
offerte in giorni 15 decorrenti dalla pubblicazione delle modifiche degli atti di gara sulla piattaforma 
SDAPA, in ragione della particolare complessità dell'appalto e, quindi, allo scopo precipuo di garantire il 
completamento delle procedure di cui trattasi e di assicurare, contestualmente, agli operatori economici 
un più ampio margine temporale per poter prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla 
preparazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 79 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  
ACCERTATA la capienza nel relativo capitolo di bilancio; 
RITENUTO che la prenotazione della spesa occorrente per il Servizio di pulizia e igiene ambientale e 
servizi connessi di ausiliariato per la sede del Consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria e per 
la sede di Via Crispi in Catanzaro per la durata 36 mesi è pari ad euro 2.612.695,70 di cui euro 
2.131.323,50 per il servizio ed euro 10.230,35 per oneri di sicurezza per i rischi da interferenza (DUVRI) 
ed euro 471.141,85 per l’IVA al 22%, da far gravare su Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macro 103 
Capitolo 53430 Articolo 430 – P.D.C. 1.03.02.13.002 del bilancio del Consiglio regionale 2021-2023, 
deve essere così rimodulata e ripartita: 

• anno 2021: euro 145.149,76; 
• anno2022: euro 870.898,57; 
• anno 2023: euro 870.898,57;  
• anno 2024: euro 725.748,81; 

VALUTATA la necessità di apporre al presente provvedimento la clausola di immediata eseguibilità, ai 
sensi dell’art. 54, comma 8, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio 
regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e 
ss.mm.ii. atteso che, approssimandosi la scadenza della proroga tecnica contrattuale, il servizio de quo 
è da considerarsi indispensabile e deve essere garantito senza soluzione di continuità;  
VISTI 

 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del  18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;  

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
 di modificare e, per l’effetto, approvare gli atti di gara, indetta con determinazione n. 422 del 17 

giugno 2021, per come precisato in parte motiva; 

 di dare mandato al RUP di adottare tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione, ivi 
incluse la modifica degli atti di gara, avvalendosi della piattaforma elettronica Consip relativa al 
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, di cui all’Appalto Specifico 
avente Codice Identificativo di Gara (CIG) 8799105327; 



 di differire i termini di scadenza per la presentazione delle offerte per come precisato in parte 
motiva;  

 di modificare la prenotazione di spesa, per l’acquisizione dei servizio oggetto di procedura, in 
euro 2.612.695,70 compresa IVA al 22%,  di cui euro 2.131.323,50 per il servizio ed eur o 
10.230,35 per oneri di sicurezza per i rischi da interferenza (DUVRI) ed euro 471.141,85,  per 
IVA al 22%, imputandola sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 53430 
Articolo 430 – P.D.C. 1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2021-2023 del Consiglio regionale 
della Calabria, come di seguito suddivisa: 

 anno 2021: euro 145.149,76; 

 anno2022: euro 870.898,57; 

 anno 2023: euro 870.898,57;  

 anno 2024: euro 725.748,81; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 54, comma 8, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001, nel testo vigente con ss.mm.ii., la determinazione ha 

immediata eseguibilità per le motivazioni in premessa descritte; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario la dott.ssa Rosaria Barilà 
e che il CIG è 8799105327; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza. 
 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE 

dott. Maurizio Priolo 
                                                                                                              


