N. 303 del 01/07/2020 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: “SERVIZIO DI LAVANDERIA E LAVANOLO DI CUI ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_017 – LOTTO 2 PER IL PERIODO 1.5.2020 – 30.4.2025
- PRESA D’ATTO RICHIESTA DI SUB APPALTO IN FAVORE DI COOPSERVICE SOC. COOP. p.A.
- PRESA D’ATTO RICHIESTA DI SUB APPALTO IN FAVORE DI LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE
ATTI 912/19”

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

PREMESSO che:
con determinazione del Direttore Generale n. 2107 del 29.10.2019, il servizio di che trattasi è stato
affidato alla soc. SERVIZI ITALIA SPA, per il periodo 30.10.2019 – 29.10.2023 e per un importo
complessivo, nel periodo considerato, di € 6.278.532,00 IVA 22% inclusa;
detto affidamento è stato conseguente a procedura ARIA SPA 2017_017 (lotto 2), cui la Fondazione
IRCCS aveva aderito;
DATO ATTO che la soc. SERVIZI ITALIA SPA ha palesato l’intenzione di avvalersi di sub appalto, così come
regolamentato dall’art. 118 del D.Lvo 163/2006;
ATTESO che, con lettere del 15.10.2019 e del 6.11.2019, ha chiesto ufficialmente di avvalersi della
possibilità di sub appaltare parte dei servizi connessi all’attività di lavanolo, trasmettendo la
documentazione necessaria nonché la descrizione tecnica delle diverse attività che intende porre in sub
appalto, il tutto come di seguito riepilogato:
-

LA COMETA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale in via Torino 24 – 13100 Vercelli – C.F. e PIVA 01639420023
- attività di movimentazione e trasporto interno biancheria e gestione del guardaroba presso la
struttura della Fondazione IRCCS;
in merito rassegna:
- dichiarazione sostitutiva della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
- DURC
- dichiarazioni art. 80 D.lvo 50/2016
- dichiarazione che non sussistono forme di controllo e/o collegamento né diretto né indiretto, ai
sensi dell’art. 2359 del c.c., fra la Cooperativa e Servizi Italia spa
- dichiarazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008, che la Cooperativa è in possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;
- dichiarazione che la Cooperativa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008;
- contratto di sub appalto dal quale si evince che l’importo annuo che sarà riconosciuto alla soc.
LA COMETA SOC. COOPERATIVA SOCIALE da parte della soc. SERVIZI ITALIA SPA, è pari ad €
325.428,90 IVA 22% inclusa, compresi oneri per la sicurezza di € 5.000,00;
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-

COOPSERVICE SOC. COOP. p.A.
Sede legale in Via Rochdale 5 – Reggio Emilia – PIVA 00310180351
- servizio di ritiro e consegna della biancheria e materasseria presso le strutture della Fondazione
IRCCS;
in merito rassegna:
- DURC
- dichiarazioni art. 80 D.lvo 50/2016
- dichiarazione, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., che la soc. SERVIZI ITALIA è soggetta a controllo
indiretto della COOPSERVICE SOC. COOP. p.A. in quanto partecipata al 55,33% da AURUM;
- dichiarazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008, che la Cooperativa è in possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;
- dichiarazione che la Cooperativa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008;
- copia della comunicazione inviata da COOPSERVICE alla Prefettura di Reggio Emilia concernente
la di permanere nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White list)
- contratto di sub appalto dal quale si evince che l’importo annuo che sarà riconosciuto alla soc.
LA COMETA SOC. COOPERATIVA SOCIALE da parte della soc. SERVIZI ITALIA SPA, è pari ad €
124.440,00 IVA 22% inclusa, compresi oneri per la sicurezza di € 2.040,00;

CONSIDERATO che entrambe le richieste di sub appalto rientrano nel limite del 30 per cento dell’importo
contrattuale annuo, così come previsto dalla vigente normativa (art. 118 del d.lgs 163/2006 e art. 105 del
d.lgs 50/2016) é opportuno accogliere la richiesta avanzata dalla soc. SERVIZI ITALIA SPA di sub appaltare a
terzi parti complementari del servizio lavanolo, come sopra dettagliatamente descritto e, ciò, nelle more
delle verifiche previste dall’art. 80 del D.lvo 50/2016;
DATO ATTO, nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con determinazione n. 2719
del 22.12.2016, in attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, della completezza,
regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento, il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti,
Logistica, Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

1.

di prendere atto e accogliere la richiesta avanzata dalla soc. SERVIZI ITALIA SPA di sub appaltare a terzi
parti complementari del servizio lavanolo alle soc. LA COMETA SOC. COOPERATIVA SOCIALE e
COOPSERVICE SOC. COOP. p.A., il tutto come dettagliatamente descritto in narrativa e, ciò, nelle more
delle verifiche previste dall’art. 80 del D.lvo 50/2016;

2.

di dare atto che il Direttore dell’UOC Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri a
carico del BPE;

3.

di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del
d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R.
n. 23/2015;
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4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo
stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1
della L.R. n. 23/2015);

5.

di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Ing. Gianpaolo Valente)
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