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Decreto del Direttore del Servizio amministrativo 

Oggetto: servizio di pulizia delle sedi del Consiglio regionale in Trieste periodo 01/01/2018 - 
31/10/2019 – determina a contrarre. 

Il Direttore del Servizio amministrativo 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 
dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata con delibera n. 
407 del 17 novembre 2016, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua 
tra le competenze del Servizio amministrativo le funzioni di responsabile del procedimento e 
dell’esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari per il 
funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici (allegato A, punto 16); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia di 
contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 32, comma 2; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l’articolo 33; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019, approvato 
con deliberazione n. 49 del 14 dicembre 2016; 

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 416 e 417, entrambe di data 22 dicembre 2016, con cui sono 
stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2017-2018-2019 nonché sono state assegnate le risorse 
stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

ATTESO che, con la sopra citata delibera n. 417/2016, è stata assegnata al Servizio amministrativo la 
gestione delle risorse stanziate sul capitolo 16, articolo 1, “pulizia sedi” (missione 01 – programma 03 – 
codice pdc 1.03.02.13.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale; 

CONSIDERATO che il prossimo 31 dicembre 2017 scadrà il contratto repertorio n. 31, stipulato in data 16 
dicembre 2014 con la So.Se.Am. Srl, per il servizio di pulizia delle sedi del Consiglio regionale in Trieste per il 
periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017; 

ATTESO che, come previsto all’articolo 4 delle condizioni contrattuali, la durata del contratto suindicato è di 
tre anni, con possibilità di negoziazione, alla scadenza del primo triennio contrattuale, per un ulteriore 
periodo massimo di due anni; 
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CONSIDERATO che, in base alle condizioni previste dal suddetto contratto e dal relativo capitolato speciale 
d’appalto, il corrispettivo mensile per il servizio di pulizia in oggetto ammonta a Euro 24.685,48 + IVA, con 
pagamento da effettuarsi a seguito del ricevimento di regolari fatture mensili posticipate; 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016, sull’importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50%, pari a Euro 123,42 mensili, da svincolarsi in 
sede di liquidazione finale, così come previsto all’articolo 5, punto 3 delle condizioni contrattuali; 

PRESO ATTO che lo stanziamento sul sopra citato capitolo 16, articolo 1, della spesa del bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale presenta una disponibilità pari a Euro 330.564,01 per l’anno 2018 ed Euro 
360.000,00 per l’anno 2019;  

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di avviare procedura negoziata con la suddetta 
So.Se.Am. Srl, ai fini dell’affidamento del servizio di pulizia delle sedi del Consiglio regionale per un ulteriore 
periodo di 22 mesi, con decorrenza 1° gennaio 2018, alle medesime condizioni previste dal sopra citato 
contratto rep. n. 31/2014; 

DATO ATTO che la spesa derivante dal suddetto affidamento, per un importo massimo complessivo di Euro 
662.558,38 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria sul capitolo 16, articolo 1, “pulizia sedi” (missione 01 – 
programma 03 – codice pdc 1.03.02.13.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio 
regionale, in ragione di Euro 329.921,57 (di cui Euro 59.738,91 per IVA) per l’anno 2018 ed Euro 332.636,81 
(di cui Euro 59.738,91 per IVA) per l’anno 2019; 

decreta 

di avviare procedura negoziata con la So.Se.Am. Srl ai fini dell’affidamento del servizio di pulizia delle sedi 
del Consiglio regionale per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 ottobre 2019, alle medesime condizioni previste 
dal contratto rep. n. 31/2014, citato in premessa, per una spesa massima complessiva di Euro 662.558,38 
(IVA inclusa), con imputazione al capitolo 16, articolo 1, “pulizia sedi” (missione 01 – programma 03 – codice 
pdc 1.03.02.13.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale, in ragione di Euro 
329.921,57 (di cui Euro 59.738,91 per IVA) per l’anno 2018 ed Euro 332.636,81 (di cui Euro 59.738,91 per 
IVA) per l’anno 2019. 

 Per il Direttore del Servizio amministrativo 
 Il Segretario generale 
 Augusto Viola 
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