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SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Convenzione Rep. n. 23/2018 per l'affidamento del servizio di Manutenzione e pulizia
delle  aree  verdi  rientrante  tra  i  servizi  di  Facility  Management  Immobili  appartenenti  ad
amministrazioni/enti  non  sanitari  siti  nel  territorio  della  regione  Emilia-Romagna  (procedura
comunitaria CIG 7329646738). Estensione entro il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, c. 12 del
D.Lgs. 50/2016.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL'U.O. SEGRETERIA GENERALE E
APPALTI

Decisione

1. approva l'estensione, all'interno del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs.

50/2016, della convenzione in oggetto in corso di esecuzione relativa al  servizio manutenzione e

pulizia delle aree verdi, per un importo complessivo di € 140.000,00 oneri per la sicurezza pari a €

1.400,00 e   IVA esclusi,  dando atto che l'ampliamento non eccede la soglia del 20% del valore

iniziale della convenzione stessa;

2. dà atto che si procederà agli obblighi di pubblicità di cui all' art. 29 del D.lgs. 50/2016.

Motivazione

Con determinazione dirigenziale n. 964 del 3.10.2018 PG 53931/2018 il Dirigente Responsabile

dell'U.O. Segreteria Generale e Appalti – referente del Soggetto Aggregatore - ha aggiudicato la

procedura  aperta  per  affidamento  del  servizio  manutenzione  e  pulizia  delle  aree  verdi al  RTI

costituito da AVOLA COOP SOC.COOP. in ATI con L'OPEROSA SCARL, SIC CONSORZIO DI

INIZIATIVE SOCIALI e AGRI 2000 SOC. COOP.

In esito alla positiva verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente1,  in data 28

novembre 2018 con Rep. 23/2018 è stata stipulata la convenzione relativa all'appalto in oggetto per

1  Come da riferimento in atti al PG 65629 del 27.11.2018.



un importo complessivo di € 700.000,00 oneri per la sicurezza e  IVA esclusi. 

Già nel  disciplinare di  gara e,  successivamente  all'art.  3,  comma 3,  della  citata  convenzione il

Soggetto  aggregatore  si  era  riservato  la  facoltà,  nel  caso  in  cui  prima  della  scadenza  della

Convenzione  (28/11/2021),  anche  prorogata,  si  esaurisse  l’importo  massimo  spendibile,  di

esercitare agli stessi patti e condizioni, l'opzione di incremento dell'importo corrispondente a un

quinto del valore a base di gara,  di  cui all'art.  106, comma 12, del Codice,  con corrispondente

obbligo del Fornitore a garantire il servizio.

Considerato  che  l'importo  di  cui  sopra  è  in  via  di  esaurimento2,  per  consentire  ad  altri

enti/amministrazioni che hanno presentato la RPF e/o che comunque sono interessati di aderire alla

predetta convenzione, è necessario autorizzarne l'estensione, all'interno del citato quinto d'obbligo

per un importo complessivo di € 140.000,00, oneri per la sicurezza pari a € 1.400,00 e IVA esclusi,

dando atto che l'ampliamento non eccede la soglia del 20% del valore iniziale del contratto e che

avviene alle stesse patti e condizioni della convenzione in essere.

Si è proceduto a verificare altresì che il raggruppamento aggiudicatario mantiene il possesso dei

requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/20163 e ad acquisire idonea cauzione definitiva ex art. 103

del decreto stesso a garanzia dell'importo di cui all'estensione contrattuale. 

Con  successiva  convenzione  rogata  in  forma  pubblica  amministrativa  sarà  formalizzato

l'affidamento dell'incremento in oggetto.

Il presente atto è adottato in conformità all' art. 107 del D.Lgs. n°267/2000 “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali” e all'art. 23 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei

servizi.

Bologna,data di redazione 17/07/2019

Il Dirigente/Il Responsabile
ROBERTO FINARDI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.
20  del  'Codice  dell'Amministrazione  Digitale'  nella  data  risultante  dai  dati  della  sottoscrizione
digitale.

L'eventuale  stampa  del  documento  costituisce  copia  analogica  sottoscritta  con  firma  a  mezzo
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma
4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

2 Cfr. Comunicazione del Fornitore in atti al PG. 35104 del 4/06/2019
3 Cfr. Autocertificazione acquisita in data 27/6/2019, DURC in data 16/7/2019 e riferimento istruttorio PG n. 

44658/2019


