DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 596 del 16.12.2015

OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT –
STIPULA DI ATTO AGGIUNTIVO ALL’ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA
PROT. 21756 DEL 02.12.2015

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
PREMESSO che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 504 del 7.08.2014, la Camera di
Commercio di Cosenza ha aderito alla convenzione Consip “Facility Management Uffici 3 Light
(FM3)” tramite ordinativo principale di fornitura protocollato al n. 15005 del 08.08.2014;
PREMESSO che in virtù della suddetta adesione, i servizi di facility management per gli immobili
dell’Ente siti in Cosenza, via Calabria 33 e in Cantinella di Corigliano Calabro (CS), via Favella della
Corte sono affidati a RTI Manital Idea Spa fino al 30.09.2018;
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 756 del 23.12.2014 è stato approvato l’atto
aggiuntivo all’ordinativo principale di fornitura prot. 15005 del 08.08.2014 di cui al Piano dettagliato
degli interventi acquisito al protocollo n 24277 del 23.12.2014, nell’ambito della convenzione
Consip “Facility Management Uffici 3 Light (FM3)”;
CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente relativamente ad alcune linee di manutenzione ed alla
reception sono cambiati rispetto a quelli stimati precedentemente;
CONSIDERATO che la società Manital Idea Spa, affidataria dei servizi di cui alla “Convenzione Consip
Facility Management Uffici 3 Light (FM3)”, ha formulato una proposta dei servizi necessari all’Ente,
acquisita agli atti camerali con prot. n. 21756 del 02.12.2015;
VALUTATA conseguentemente positivamente l’offerta economica e la configurazione del servizio
richiesto contenuta nella convenzione Consip denominata “FM3” di cui al Piano dettagliato degli
interventi acquisito al prot. n. 21756 del 02.12.2015, aggiuntivo alla Convenzione FM3 già stipulata
dall’Ente per altri servizi e sopra richiamata;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m. e
i., che all’art. 125 disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi, e lavori;
VISTO il D.P.R. N°207/2011, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici;
PRESO ATTO che l’ istruttoria relativa alla procedura di affidamento e il conseguente accertamento
della regolarità amministrativa è stata eseguito dalla Dott.ssa Graziella Russo;
VISTA la regolarità tecnica per come espressa nel fascicolo informatico dal responsabile tecnico
Michele Rossi;
VISTA la regolarità contabile per come espressa nel fascicolo informatico dal responsabile del
servizio 2 Dr.ssa Graziella Russo;
VISTO il D.P.R. 2/11/2005, n. 254 – Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di commercio;
RITENUTA la propria competenza in merito;

DETERMINA
1) di stipulare un atto aggiuntivo all’ordinativo principale di fornitura prot. 15005 del
08.08.2014 di cui al Piano dettagliato degli interventi acquisito al protocollo n. 9487 del
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15.05.2015, nell’ambito della convenzione Consip “Facility Management Uffici 3 Light
(FM3)” per un importo pari a € 0 e che prevede una riformulazione delle data di scadenza
delle seguenti linee:
- Servizio di consulenza gestionale (adeguamento per dismissione anticipata delle linee che
seguono);
- Impianto elettrico (anticipo scadenza al 31/12/2016);
- Impianto idrico-sanitario (anticipo scadenza al 31/12/2016);
- Impianto di raffrescamento (anticipo scadenza al 31/12/2016);
- Impianto di sicurezza e controllo accessi – dettaglio Tornelli (anticipo scadenza al
19/11/2015);
- Reception (anticipo scadenza al 31/12/2016);
di conseguenza, il nuovo Stanziamento quota extra canone sarà pari a € 50.420,19 .
2) di nominare il Responsabile Tecnico dell’Ente, Michele Rossi, quale Supervisore per le
attività previste.
3) di autorizzare la Dr.ssa Graziella Russo, in qualità di Punto Ordinante, alla formalizzazione
dell’Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura su Consip e completare la
procedura per emettere l’Ordine diretto di Acquisto;
4) di autorizzare il Punto Ordinante alla trasmissione dei documenti completi e allegati alla
presente a Manitalidea SpA.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dr.ssa Erminia Giorno
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