DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL II SETTORE N.
OGGETTO:

34

DEL

30/01/2017

ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI FACCHINAGGIO E
TRASLOCO 4" STIPULATA IN DATA 04.12.2015 TRA INTERCENT ER E
IL RTI AVENTE COME CAPO-GRUPPO CNS-CONSORZIO NAZIONALE
SERVIZI SOC.COOP. PER IL PERIODO 01.02.2017-31.01.2020 E
RELATIVA PRENOTAZIONE DI SPESA
IL DIRIGENTE
(II SETTORE)

-

-

-

Richiamati gli artt. 53 e 54 dello Statuto Camerale che disciplinano le funzioni e
competenze dei Dirigenti Camerali in attuazione dei principi di cui agli artt. 4 e 17 del
D.Lgs. 30/03/01 n. 165 consistenti nella gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici mediante autonomi poteri di spesa ed
organizzazione.
Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207 del 6 dicembre 2016 con
oggetto “ Conferimento incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017.
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 209 del 6 dicembre 2016 di approvazione del
budget direzionale per l’anno 2017 ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.254/2005, e la
determinazione del Segretario Generale n. 520 del 21 dicembre 2016, con la quale è
stata assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste
nel budget direzionale stesso.
Vista la determinazione n. 545 del 19.12.2013 con la quale si è aderito alla
convenzione “Servizi di facchinaggio e trasloco 3”, stipulata tra Intercent-ER ed il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. avente come capo-gruppo
mandataria CNS-Consorzio Nazionale Servizi, per la durata di anni tre, dal1/2/2014 al
31/01/2017, al costo complessivo stimato per tutti e tre gli anni di vigenza contrattuale
di € 74.000,00 (Iva esclusa 22%) e di € 90.280,00 (Iva compresa 22%).
Vista la RPA 389/429 del 10.11.2016 di richiesta del servizio di facchinaggio e
trasloco per le sedi camerali, che comprende il quotidiano trasporto della posta e di
qualsiasi altro materiale tra le sedi camerali di Palazzo Mercanzia e Palazzo Affari.
Considerato che l’art. 26 c.3 della L.488/99 e s.m.i. e l’art. 449 della L. 296/2006
(legge Finanziaria 2007), stabiliscono che, per l’acquisizione di beni e servizi le
Amministrazioni Pubbliche ricorrano alle Convenzioni Consip o Intercent-ER ovvero ne
utilizzino i parametri di prezzo e qualità quali limiti massimi per l’acquisizione di beni e
servizi comparabili con quelli oggetto di Convenzione.
Preso atto che non è attualmente attiva alcuna Convenzione quadro Consip
relativamente ai servizi in oggetto.
Visto che è attiva la Convenzione denominata “Servizi di facchinaggio e trasloco 4”,
stipulata in data 04.12.2015 stipulata tra Intercent-ER ed il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese R.T.I. avente come impresa capo-gruppo mandataria CNSConsorzio Nazionale Servizi, ed impresa mandante C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano
Cooperative Ausiliari Traffico Soc. Coop., con scadenza il 03/06/2017, CIG master
6317709265.
Tenuto conto che la Convenzione Intercent-ER è stata stipulata nel 2015 e quindi, ai
sensi di quanto previsto dal Comunicato del presidente dell’ANAC dell’11.05.2016, alla
stessa ed ai contratti stipulati in sua adesione, continuano ad applicarsi le disposizioni
del D.Lgs. 163/2006.
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Esaminata la convenzione in Intercent-ER “Servizi di facchinaggio e trasloco 4”, in
particolare: durata triennale dei contratti dalla data di emissione, importo
contrattuale minimo di € 15.000 + Iva (art.4, c.3); esclusione di ogni rinnovo tacito
del contratto (art. 7 c. 6); fatture emesse con periodicità trimestrale, che faranno
riferimento a tutti i servi continuativi ed agli interventi eseguiti nel corso del
trimestre, e verranno pagate entro i termini di Legge a decorrere dalla data di
ricevimento e previo riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate, tramite
bonifico bancario, su conto corrente dedicato indicato al comma 7 dell’art. 15, ai
sensi della Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.136/2010 (artt. 15 e 16);
corrispettivi per il servizio (art. 13), elencati in apposita tabella al comma 1
dell’art.13, i quali si riferiscono ai servizi presati a regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; adeguamento dei
prezzi (art. 14), possibile in seguito alla pubblicazione degli indici
Istat ed
applicabili annualmente (i prezzi rimarranno comunque invariati per i primi sei mesi
dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
Si riportano nella seguente tabella alcuni dei corrispettivi di maggiore
interesse/utilizzo per la Camera di Commercio:
DESCRIZIONE

UNITA’ DI MISURA

Facchinaggio/trasloco
Furgone fino a 35q con
conducente
Furgone fino a 50q con
conducente

Ora/Uomo
Ora/Uomo

PREZZO UNITARIO
(Iva esclusa)
€ 18,95
€ 27,00

Ora/Uomo

€ 28,50

Esaminato altresì il Capitolato Tecnico, in particolare gli articoli n. 2 (Oggetto e
Durata appalto), in cui vengono descritte le prestazioni oggetto del contratto e la
relativa durata contrattuale, pari a 36 mesi da emissione Ordinativo di Fornitura, n.
3 (Attivazione di servizi), che descrive iter per attivazione dei servizi in
Convenzione, invio al Fornitore di una Richiesta Preliminare di Fornitura, seguita da
sopralluogo e da successiva redazione di Verbale Tecnico sottoscritto da entrambe
le parti, cui seguirà emissione dell’Ordinativo di Fornitura; n. 4 (Prezzo di servizi),
contenente le prestazioni comprese nelle tariffe sopra riportate; n. 5
(Organizzazione del servizio) con riferimento al processo operativo di attivazione
dei servizi, agli orari di servizio al personale (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e
dalle 14 alle 18, il sabato dalle 7 alle 14, possibilità di interventi anche in orari
notturni, giorni festivi e prefestivi, con maggiorazione oraria prevista dal CCNL di
riferimento, alla reciproca obbligazione delle parti a comunicarsi i nominativi dei
propri referenti per tutto quanto attiene alla esecuzione contrattuale.
Vista la Richiesta Preliminare di Fornitura prot. n. 43078 del 17.11.2016, inviata al
Fornitore per iniziare l’iter di adesione alla Convenzione e con la quale, è stato
chiesto un apposito sopralluogo presso gli immobili della Camera di Commercio di
Bologna interessati dal servizio di facchinaggio ai fini della stesura del Verbale
Tecnico (che costituirà parte integrante dell’Ordinativo di Fornitura).
Preso atto che il sopralluogo è stato effettuato in data 12.12.2016 presso la sede di
Palazzo degli Affari, alla presenza di due addetti della Co.Fa.M.O., impresa
consorziata del CNS che effettuerà il servizio di facchinaggio per la Camera di
Commercio sigg.ri Alberto Rambaldi ed Alberto Palermo, e dei dipendenti camerali
Monica Monti, Antonio Guidi e Marco Lauriola.
Considerato che durante il sopralluogo è stato richiesto ai rappresentanti della Co.
Fa.Mo. di valutare le operazioni e le attività necessarie per l’eventuale trasferimento
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di uffici, magazzini, archivi oggi presenti al Palazzo degli Affari in altra sede da
individuarsi, e di fornire la relativa quantificazione economica.
Vista la previsione di spesa di massima stimata per le operazioni oggetto,
trasmessa via mail da Co.Fa.Mo. in data 15.12.2016, per un totale complessivo
presunto di €. 80.666,55 oltre Iva, valore che potrà subire variazioni in base a
possibili eventuali difficoltà dovute alla situazione logistica della nuova sede, la
quale non è tuttora stata individuata.
Ritenuto pertanto prudenziale inserire in Ordinativo un importo aggiuntivo stimato di
circa €. 15.000 oltre Iva, proprio in considerazione del fatto che il preventivo redatto
per il trasferimento di Palazzo Affari potrà subire variazioni a seconda delle
caratteristiche dello stabile in cui trasferirsi (layout degli spazi, allestimenti, ecc.),
fermo restando che il pagamento avverrà comunque a consuntivo sulla base delle
effettive prestazioni svolte.
Tenuto conto che la Camera di Commercio utilizza il servizio di facchinaggio per
eventuali spostamenti degli uffici all’interno delle sedi camerali e per movimentare
materiale voluminoso e/o pesante tra gli uffici e tra le diversi sedi
dell’Amministrazione, si stima che n. 600 ore/uomo all’anno di facchinaggio, cui
aggiungere n. 60 ore di utilizzo automezzi per trasporti (del tipo più piccolo, fino a
35 q.), siano sufficienti a coprire le attuali esigenze, anche sulla base dello storico
degli anni passati.
Preso atto che la previsione di spesa triennale per l’esecuzione di dette attività
ammonta ad €. 38.970,00 oltre ad Iva, corrispondenti a €. 47.543,40 Iva compresa;
Tenuto conto altresì dell’esigenza di effettuare un trasporto al giorno tra le due sedi
camerali di Palazzo Affari e Palazzo Mercanzia sia di documenti che di plichi, di
volume e peso variabili, che comporta l’utilizzo di un mezzo di trasporto
sufficientemente capiente (furgone fino 35 q) e stimate in 290 il numero di ore
all’anno da destinare a tale servizio, calcolate sulla base di circa 1 ora per ogni
giorno lavorativo (260 ore annue) più 30 ore all’anno per eventuali richieste
straordinarie di trasporto, anche fuori città/Regione, provenienti dagli uffici camerali.
Considerato che la previsione di spesa triennale per l’esecuzione di dette attività
ammonta ad €. 23.490,00 oltre ad Iva, corrispondenti a €. 28.657,80 Iva compresa.
Esaminato il Verbale Tecnico del 26 gennaio u.s., redatto a seguito del sopralluogo
effettuato in data 12.12.2016, della previsione di spesa di massima formulata da
impresa Co.Fa.Mo. per il trasferimento degli uffici, dei magazzini e degli archivi
dalla attuale sede di Piazza Costituzione n. 8 a nuova sede ancora da individuare, e
delle verifiche e dei calcoli effettuati dal competente ufficio Cassa e Servizi ausiliari
relativamente alle necessità ed esigenze dell’Ente per quanto concerne i servizi in
oggetto.
Preso atto che il Verbale Tecnico, firmato dalle parti, contiene una sintetica
descrizione della situazione logistica dell’Amministrazione, delle prestazioni di cui si
intende usufruire, della data di attivazione dei servizi, dell’’importo contrattuale
presunto, che tiene altresì conto di eventuali interventi di entità consistente che la
Camera di Commercio potrà ordinare durante il contratto, fermo restando che nulla
potrà essere preteso dal Fornitore in caso di mancata esecuzione degli stessi (ci si
riferisce in particolare al trasferimento del palazzo degli Affari), dei referenti per
l’esecuzione del contratto sia della Camera di Commercio che della Co.Fa.M.O.,
nonché l’indicazione dei prezzi unitari di cui alla Convenzione Intercent-ER in
allegato.
Constatato che per aderire alla convenzione in parola è necessaria la compilazione
informatica e l’invio nel sito delle convenzioni Intercent-ER del modulo “Ordinativo di
Fornitura”, sottoscritto digitalmente dal Dirigente titolare del potere di spesa;
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Verificato che l’acquisizione dei servizi in oggetto è stata inserita nel Programma
biennale per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore ad €. 40.000,
redatto ai sensi art. 21 D.Lgs. 50/2016 ed approvato con provvedimento di Giunta
n. 166 del 25.10.2016, prevedendo un importo necessariamente stimato di €.
90.000,00 (in quanto si è tenuto conto delle sole attività ordinariamente svolte,
poichè il trasferimento del Palazzo degli Affari era al tempo puramente ipotetico, e
non erano noti i relativi costi connessi, restando tuttora non definito nelle
tempistiche e nelle modalità).
Ritenuto che sussistano rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del
contratto e sia quindi necessaria la predisposizione del relativo DUVRI.
Considerato che il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e il relativo
Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) prevedono l’adozione di una
determinazione e la contestuale nomina del responsabile del procedimento unico
(di seguito RUP) per la fase di esecuzione nella procedura di acquisizione di servizi
e forniture tramite adesione a convenzioni quadro stipulate da centrali di acquisto.
Ritenuto di nominare il Provveditore dott.ssa Paola Criscolo quale RUP
dell’acquisizione in oggetto.
Stabilito che il visto di conformità sulle fatture che perverranno sarà apposto dal
Responsabile del Procedimento, dott.ssa Monica Monti.
Visto che le condizioni di pagamento pattuite con il fornitore sono: 30 giorni dal
ricevimento della fattura
Verificata la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole.
DETERMINA

-

-

- di aderire, per le motivazioni in preambolo, alla convenzione quadro “Servizi di
facchinaggio e trasloco 4”, stipulata tra Intercent- ER e il R.T.I. avente come capogruppo CNS- Consorzio Nazionale Servizi, con sede in Bologna, via della
Cooperazione 3, C.F. 02884150588 e P.I. 03609840370, impresa associata
esecutrice del servizio Co.Fa.Mo. Soc. Coop, per la durata di anni tre, dal
01/02/2017 al 31/01/2020, al costo complessivo stimato per il triennio di vigenza
contrattuale di € 158.000,00 (oltre Iva 22%) corrispondente a € 192.760,00 (Iva
compresa 22%). Le condizioni del servizio, le più rilevanti delle quali sono state
riportate in preambolo, sono contenute nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico,
documenti presenti in fascicolo LWA.
che il RUP nominato per l’acquisizione in oggetto è il Provveditore dr.ssa Paola
Criscolo, e che il CIG derivato per l’adesione alla Convenzione Quadro in parola è il
seguente: 695906521C;
di acquisire dal Fornitore la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
di integrare il DUVRI predisposto da IntercentER, riferito ai rischi specifici da
interferenza esistenti, con un documento firmato dalla Camera di Commercio e
dalla Co.Fa.M.O., ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e in adempimento a quanto previsto
all’art. 8 della convenzione che regola il contratto in oggetto;
di comunicare al SITAR, sezione regionale dell’Osservatorio nazionale dei contratti
pubblici, entro 30 giorni dall’invio dell’Ordinativo di Fornitura, l’affidamento del
presente contratto ed entro 60 giorni dal loro compimento, l’inizio e la conclusione
del contratto, oltre ad eventuali sospensioni, varianti, subappalti, variazione
aggiudicatario in corso d’opera, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 163/2006;
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di inserire il presente affidamento nel prospetto per la trasparenza da pubblicare sul
sito web camerale;
di prevedere per il servizio in oggetto, per il periodo 1°febbraio- 31 dicembre 2017,
l’importo stimato di €. 19.085,00 oltre ad Iva, corrispondenti ad €. 23.283,70 Iva
inclusa, salvo adeguamenti in sede di predisposizione dell’aggiornamento di
budget, soprattutto con riferimento all’operazione eventuale e “straordinaria” di
trasferimento della attuale sede di Palazzo Affari in altro immobile.

L’imputazione contabile è la seguente:
Chiave Contabile

Conto

CDR

Progetto

01.325066.GB99.0000.0000

* Oneri per
facchinaggio

Oneri
comuni
da
ripartire

Non
definito

Utilizzo Budget
N Provv
Onere
Cont.tà
50/2017

23.283,70

Gli oneri complessivi stimati per il servizio di facchinaggio e trasloco per gli anni 2018
di euro 141.958,59 (IVA compresa al 22%), 2019 euro 25.400,40 (IVA compresa 22%)
e mese di gennaio 2020 euro 2.116,70 (IVA compresa al 22%), graveranno sul conto
325066 “Oneri per facchinaggio” centro di costo GB99, dei rispettivi bilanci di
competenza, e la relativa prenotazione di spesa sarà assunta con il modulo di
“contratto in corso di svolgimento” M_RF02.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21
quater della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Dott. Franco Baraldi
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Monti

PROVV/FB/PC/MM

-

L’imputazione contabile è la seguente:
Chiave Contabile

Conto

CDR

Progetto

Utilizzo Budget
N Provv
Onere
Cont.tà
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01.325066.GB99.0000.0000

* Oneri per
facchinaggio

Oneri
comuni
da
ripartire

Non
definito

50/2017

23.283,70
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