SEDE DISTACCATA DI PISTOIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 055 DEL 30/12/2020

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL
CONTRATTO DI “GLOBAL SERVICE” RELATIVO ALLA SEDE DISTACCATA DI
PISTOIA PER L’ANNO 2021
IL DIRIGENTE DELLA SEDE DISTACCATA DI PISTOIA

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n.165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di
indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e smi;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui
all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento
delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la
“CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”
avente sede legale in Prato Via del Romito n. 71 e sede distaccata in Pistoia Corso Silvano Fedi
n. 36;
VISTO l’articolo 2 del citato D.M. ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia costituita
a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo
10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;
ATTESO che in data 30 settembre 2020 si è insediato il Consiglio camerale della neo costituita
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Pistoia-Prato;
VISTA la determinazione adottata d’urgenza dal Presidente n. 4 del 30 settembre 2020 e ratificata
dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 6 del 28/10/2020, con cui è stata adottata, in via
transitoria, la macrostruttura del nuovo Ente in modo da garantire la continuità delle attività e dei
servizi all’utenza nell’attesa di adottare successivamente la nuova organizzazione della Camera di
Commercio Pistoia-Prato;
VISTA la determinazione del Segretario generale n. 1/2020 del 01.10.2020 “Avvenuta costituzione
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato - Delega di
funzioni”;
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia-Prato;
VISTO il Programma Pluriennale di Attività per gli anni 2021-2025 approvato con Deliberazione di
Consiglio n. 06/2020 del 02.12.2020;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 49/2020 del 24.12.2020 con la quale è stato predisposto il
Preventivo economico per l’anno 2021 della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., concernente “Attuazione delle direttive
2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATA la Determinazione n. 4 adottata in data 09.01.2020 dal Dirigente dell’Area Servizi
Amministrativi ad interim della Camera di Commercio di Pistoia con la quale si procedeva
all’affidamento in house alla società TecnoServiceCamere SCPA del contratto di “Global Service”
relativo alla sede camerale di Corso Silvano Fedi 36 per l’anno 2020, con riferimento ai seguenti
servizi:
- pulizia e sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature;
- controllo accessi, piccolo facchinaggio ed attività ausiliare;
- manutenzione degli impianti elettrici e idrosanitari;
- manutenzione centrale termica e impianto di climatizzazione;
- manutenzione impianto TVCC, rilevazione fumi e attrezzature antincendio (compreso
archivio in Via Ciliegiole), bollatrici, porte automatiche;
secondo le specifiche tecniche contenute negli allegati alla nota trasmessa dalla stessa
TecnoServiCamere SCPA e acquisita al P.G. n. 208/E/PT in data 08.01.2020, al costo
complessivo di € 123.270,00 da corrispondere mediante il pagamento di un canone mensile pari a
€ 10.272,50;
VISTE le precisazioni di cui al P.G. 3569/U/PT del 27.02.2020 in ordine alla necessità di adottare,
nell’esecuzione del capitolato, tutte le misure precauzionali al fine di ridurre l'eventuale possibilità
di contagio da Coronavirus nel rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento
all’utilizzo di prodotti idonei ai sensi delle disposizioni stesse;
ATTESO che tale contratto scadrà il prossimo 30 dicembre;;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità dei servizi oggetto del presente
provvedimento, con particolare riferimento al protrarsi della situazione di emergenza sanitaria e la
conseguente esigenza di mantenere in essere adeguate misure di sicurezza finalizzate alla tutela
della salute del personale dipendente, dell’utenza e, più in generale, di tutti coloro che accedono
alla sede camerale nonché ai locali di archivio (controllo e registrazione degli accesi, pulizia e
sanificazione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti);
VISTA la nota trasmessa da TecnoServiceCamere in data 15.12.2020 (acquisita al P.G.
n. 10198/E) contenente la stima dei costi per l’espletamento dei servizi di cui trattasi, che non
subisce variazioni rispetto all’anno 2020, e viene pertanto confermata in € 123.270,00 annui così
suddivisi:
€ 109.000,00 per attività di pulizia, sanificazione, portierato e altre attività ausiliarie;
€ 14.270,00 per attività di manutenzione;
RICHIAMATO l’art. 5 del D. Lgs. 50/2016 in materia di esclusione dei contratti affidati a società in
house dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATO , altresì, l’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 recante “Regime speciale degli affidamenti in
house”, che istituisce presso l’ANAC l’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di
cui all’art. 5 del medesimo decreto;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 7, adottate con delibera del Consiglio n. 235 del 15.02.2017 e
aggiornate con delibera n. 951 del 20/09/2017, con le quali sono stati definiti i requisiti e le
modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al citato art. 192;
VISTA la nota di Unioncamere del 3 aprile 2017, acquisita al protocollo con n. 4860, con la quale si
comunica che la stessa Unioncamere avrebbe provveduto, quale socio capofila, all’iscrizione
nell’elenco istituito presso l’ANAC delle Camere di Commercio e delle relative società in house del
sistema camerale in forza di un controllo analogo diretto congiunto;
VISTA la successiva nota di Unioncamere del 31.01.2018, acquisita al protocollo con n. 1452, di
comunicazione circa l’avvenuta presentazione, in data 24.01.2018, della domanda di iscrizione
nell’Elenco di cui all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, della società in house TecnoServiceCamere
SCPA, con numero protocollo 0007234;
RICHIAMATA la conseguente delibera di iscrizione n. 848 adottata dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione in data 02.10.2018;
VISTA la nota del 01/10/2020 inviata da Uniocamere all’ANAC con la quale, in riferimento alle
istanze di iscrizione delle società in house del sistema camerale, si comunica la costituzione del
nuovo soggetto giuridico Camera di Commercio di Pistoia-Prato precisando che la nuova Camera
di Commercio subentra, in forza di legge, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali erano
precedentemente titolari le Camere di Commercio estinte, tra i quali quelli inerenti la qualifica di
socio;
VISTO l’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in tema di valutazione della congruità economica
dell’offerta dei soggetti in house per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili
sul mercato in regime di concorrenza;
RICHIAMATO a tal fine il documento allegato agli atti istruttori del presente provvedimento
denominato “Analisi di benchmark e di posizionamento competitivo dell’offerta” relativo all’analisi
svolta da soggetto terzo indipendente – Praxi Spa – nell’anno 2018, attraverso un confronto
parallelo di natura quantitativa e qualitativa delle offerte di TecnoServiceCamere e delle offerte di
servizi comparabili presenti sul mercato, che evidenzia, con specifico riferimento ai servizi
rientranti nel contratto di “Global Service”, un risparmio di spesa del 15,68% (risparmio che si eleva
al 20,68% se si considerano anche gli avanzi gestionali finali mediamente redistribuiti a
consuntivo);
DATO ATTO inoltre che la Convenzione Consip “Facility management 4” non risulta ancora
attivata per la maggioranza dei lotti, compreso il Lotto 7 relativo alla Regione Toscana (Provincia di
Pistoia), né risultano attive convenzioni della centrale di committenza regionale;

RITENUTO comunque di effettuare un’ulteriore valutazione economica dell’offerta di
Tecnoservicecamere con riferimento all’ultima Convenzione Consip “Facility management 3” –
Lotto 5 per la Toscana – ancorché chiusa il 10.11.2015;
ACQUISITO agli atti istruttori del presente provvedimento il prospetto di calcolo dei costi effettuati
sulla base del listino prezzi della Convenzione sopra indicata, dai quali emerge che:
- la stima dei costi per l’adesione ai servizi di pulizia e reception è di € 114.000,00 circa
(comprensivi di IVA), a fronte dell’importo di € 109.000,00 (IVA esente) offerto da
TecnoServiceCamere e tenuto conto che nella stima del costo Consip non sono compresi
numerosi servizi esposti a listino come prestazioni a richiesta, né attività ausiliarie ai servizi
di portierato quali le attività di consegna e ritiro della posta e di altri documenti o pratiche
con utilizzo del veicolo camerale;
- la stima dei costi per l’adesione ai servizi di manutenzione è di € 21.000,00 circa
(comprensivi di IVA), a fronte dell’importo di € 14.270,00 (IVA esente) offerto da
TecnoServiceCamere e considerando, anche in questo caso, che nella stima del costo
Consip non sono presenti alcuni servizi quali la manutenzione delle porte automatiche e
della macchina bollatrice;
RITENUTE pertanto sussistere le condizioni per l’affidamento in house a TecnoServiceCamere
SCPA dei servizi in oggetto;
RITENUTO, nelle more della revisione complessiva dei contratti del nuovo Ente, di procedere
all’affidamento del servizio fino al 31 dicembre 2021;
RITENUTO altresì opportuno prevedere un congruo importo da destinare ad interventi extracanone, remunerati secondo le modalità stabilite nell’offerta presentata da TecnoServiceCamere;
TENUTO CONTO che, nell’anno 2020, il costo complessivo degli interventi extra-canone sostenuti
per la sede di Pistoia è stato pari a € 3.926,79 e che risulta altresì necessario prevedere uno
specifico intervento relativo alla sostituzione di alcune lampade di emergenza;
VALUTATO pertanto di destinare l’importo complessivo stimato di € 7.000,00 per attività di
manutenzione extra-canone;
TENUTO CONTO inoltre che nell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, negli
ambienti dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali (fancoil)
come presenti nella sede distaccata di Pistoia, l’Istituto Superiore di Sanità consiglia di
programmare una pulizia periodica, ogni quattro settimane, dei filtri d’aria di ricircolo per
mantenere adeguati livelli di filtrazione (si veda il “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020);
CONSIDERATO che tale attività di sanificazione comporta il sostenimento di un costo di
manutenzione extra-canone pari a € 2.318,00 (IVA esente) per ciascun intervento, come da offerta
della stessa TecnoServiceCamente prot. T2\71026\GS\01\397 del 27.07.2020;
RITENUTO di destinare la somma di € 12.000,00 a tale finalità, considerando in via previsionale la
necessità dell’effettuazione di minimo cinque interventi e riservandosi di predisporre somme
aggiuntive a tale titolo in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica;

VERIFICATO che, alla data odierna, risulta soddisfatto il requisito richiesto all’art. 10, comma 2,
del DPR 633/72, e che l’importo dei servizi potrà quindi beneficiare dell’esenzione IVA;
PRESO ATTO tuttavia che, trattandosi di società che svolge la propria attività nei confronti dei soci
consorziati, l’importo stimato sarà oggetto di verifica, come dettato dalla normativa fiscale, sulla
base degli effettivi costi di commessa a consuntivo;

DETERMINA

1) di affidare a TecnoServiceCamere SCPA, società in house iscritta con delibera del Consiglio
ANAC n. 848 del 02.10.2018 nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il
contratto di “Global Service” per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 relativo alla
sede distaccata di Pistoia con riferimento ai seguenti servizi:
- pulizia e sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature;
- portierato, piccolo facchinaggio ed attività ausiliarie;
- manutenzione degli impianti elettrici e idrosanitari;
- manutenzione centrale termica e impianto di climatizzazione;
- manutenzione impianto TVCC, rilevazione fumi e attrezzature antincendio (compreso
archivio in Via Ciliegiole), bollatrici, porte automatiche
secondo le specifiche contenute nella nota trasmessa dalla stessa TecnoServiceCamere in
data 15.12.2020 (acquisita al protocollo generale con n. 10198) e per l’importo complessivo di
€ 123.270,00 (Iva esente), così suddivisi:
- € 34.600,00 per attività di pulizie e sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature
da imputare al conto 325010 (Oneri Pulizie Locali), centro di costo B006 (Oneri comuni –
sede distaccata);
- € 74.400,00 per attività di portierato e vigilanza ed altri servizi ausiliari da imputare al conto
325011 (Oneri per servizi di vigilanza e portierato), centro di costo B006 (Oneri comuni –
sede distaccata);
- € 14.270,00 per attività di manutenzione ordinaria degli immobili da imputare al conto
325021 (Oneri per la manutenzione ordinaria fabbricati), centro di costo B006 (Oneri
comuni – sede distaccata);
da corrispondere mediante il pagamento di un canone mensile pari ad € 10.272,50;
2) di destinare la somma massima di € 7.000,00 ad interventi di manutenzione extra-canone da
remunerarsi secondo le modalità stabilite nell’offerta presentata da TecnoServiceCamere così
imputata in via presuntiva: per € 3.500,00 al conto 325022 (Oneri per manutenzione ordinaria
fabbricati – manutenzione obbligatoria), centro di costo B006 (Oneri comuni – sede distaccata)
e per € 3.500,00 al conto 325023 (Oneri per manutenzione ordinaria fabbricati – interventi
urgenti e indifferibili), centro di costo B006 (Oneri comuni – sede distaccata);
3)

di destinare la somma massima di € 12.000,00 alle attività di sanificazione straordinaria extracanone dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento, da imputare al conto 325009 (Spese
servizi sanificazione per emergenza sanitaria), centro di costo B006 (Oneri comuni – sede
distaccata);

4)

di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il
Provveditore della sede distaccata di Pistoia, Giorgia Bugiani;

5)

di precisare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento graveranno sul budget
dell’anno 2021.

IL DIRIGENTE DELLA SEDE DISTACCATA DI PISTOIA
(Daniele Bosi)
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