AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENIE PuesI,rco EcoNorvflco SrnuN4eNTALE DELLI Rncrol.rs CnLesRIA,

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N.51 del18 ottobre202l

OGGETTO: proroga servizio di pulizia della sede istituzionale di Azienda Calabria
Lavoro. Impegno di spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con
in Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto
n. I del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria
n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.
20 dell'l1 aprile 2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n.306 del 15 aprile 2008;

VISTA la L.R. n. 5 del
sede

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 202I, con cui il
dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;

VISTA la L.R. n. I del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

Decreto legislativo del 23 giugno 20ll n. ll8 - "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a nonna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ;

VISTO

il

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020 n" 35, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anri202l-2023", pubblicata sul BURC n. 126 del 30 dicembre
2020;

VISTI:
- il decreto del Direttore Generale n. 44 del 30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio
di previsione 2020 -2022;
- il decreto del Direttore Generale n. 10 del 19 febbraio 2021, con cui è stata approvata la
variazione del bilancio di previsione2}2l;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato approvato
bilancio di previsione 2021 12023 ;

il

VISTI:
- il D.Lgs. n.5012016, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 20 I 4 I 23 lUE, 20 | 4 I 24,/uE e 20 I 4 I 25 NE;

- il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante "Disposizioni

integrative e correttive al decreto

legislativo 1 8 aprile 2016,n. 50" ("Decreto Correttivo");
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al
D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberadel Consiglio n.206 del 01 marzo2018, riguardanti
le procedure di affidamento sottosoglia;

- la L.R. n" 2612007, di "Istituzione dell'autorità
Appaltante
forniture";

-

regionale denominata - Stazione Unica
e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e

- la Legge n" 13612010, recante "Il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Govemo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3, come interpretata e
modificata con il D.L. n. 18712010, convertito con legge n.2I712010;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente
in materia di document azione amministrativa" ;

il

Testo Unico delle "Disposizioni legislative

il

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 I 9 " ;

VISTO

in

matería di

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del25 febbraio 2020, l" marzo 2020,
4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, recanti "Ulteriori disposizioni
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I 9 " ;

il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che al f,rne ridurre i contatti sociali che
rappresentano un potenziale rischio di contagio da virus Covid-l9, riconosce il lavoro agile
come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTO

PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n.8l del22
ottobre 2020 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2,leftera A) del D.lgs. n. 5012016 e
s.m.i., una procedura di gara, tramite trattativa diretta sul mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per I'affidamento, del servizio di pulizia dei locali della sede
istituzionale e operativa di Azienda Calabria Lavoro, sita in Reggio Calabria, Via V. Veneto 60,
per la durata di l2 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto;

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 83
del 29 ottobre 2020, il sopra descritto servizio è stato aggiudicato alla ditta Pulicenter Servizi
S.r.l., con sede legale, in Via Melacrino, 58 Reggio Calabria, P.Iva 01564050803, per I'importo
complessivo del servizio pari ad€ 24.999,99 Iva inclusa, per la durata di 12 mesi decorrenti
dalla sottoscrizione del contratto;

VISTO il verbale di contratto sottoscritto in data 30 ottobre 2020 e acquisito agli atti in data 30
ottobre 2020 conprot. n. 3697;

ATTESO che il servizio è stato affidato per 12 mesi e, quindi, fino alla data del 29 oftobre
202r;
CONSIDERATO che I'art. 2 del Capitolato tecnico prevede la possibilità di prorogare il
servizio, agli stessi prezzi e condizioni, per ulteriori sei mesi;

DATO ATTO che I'emergenza sanitaria epidemiologica in atto da COVID-l9, che coinvolge
tutto il territorio nazionale impone I'assoluta necessità di assicurare, senza soluzione di
continuità, il massimo rispetto delle condizioni igieniche e di sanificazione dei luoghi di lavoro;
ATTESO che è stata awiata l'indagine esplorativa per individuare le ditte interessate ad
effettuare i necessari e propedeutici sopralluoghi presso i luoghi di lavoro per l'awio di una
nuova procedura di garu;
RILEVATO CHE:

- al fine del contenimento del contagio, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante
"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante I'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-L9 e il
rafforzamento del sistema di screening", ha disposto l'obbligo del green pass sui luoghi di
lavoro;
- tale obbligo, peraltro, è stato esteso anche ad ogni soggetto che non sia un semplice utente dei
servizi resi dall'amministrazione e che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi
attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione;

PRESO ATTO che le misure urgenti che limitano al minimo la presenza di personale e di
utenti negli ufhci pubblici hanno comportato ulteriori rallentamenti nello svolgimento delle
procedure digara;

RILEVATO, pertanto, che nelle more di definizione della nuova procedura di gara è

necessario assicurare il mantenimento della pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro di
Azienda Calabria Lavoro, al fine di tutelare la salute dei dipendenti che prestano l'attività
lavorativa presso gli uffici;

CONSIDERATO che l'impresa Pulicenter Servizi S.r.l., contattata per le vie brevi, ha
comunicato la propria volontà di proseguire il servizio di pulizia, fino ad un massimo di due
mesi e quindi, fino al 29 dicembre 2021, alle medesime condizioni contrattuali, per I
complessivo di € 4"166,66Iva inclusa, corrispondente a€2.083,33 mensili Iva inclusa;

RILEVATA la qualità del servizio prestato e la precisione nell'esecuzione dello stesso;
VISTO il vigente Contratto Collettivo nazionale del lavoro per il personale dipendente da
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrali/multiservizi;

il D.M. del 13 maÍzo 2014, con cui il Ministero del lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali ha emanato le tabelle del costo medio orario del lavoro dei dipendenti da
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal I o luglio
2013;
VISTO

RITENUTO, pertanto, di prorogare

il servizio di pulizia dei locali della sede istituzionale e

operativa di Azienda Calabria Lavoro sita in Reggio Calabria, Via V. Veneto n. 60, giusto art. 2
del Capitolato tecnico, parte integrante del verbale di contratto sottoscritto in data 30 ottobre
2020 e acquisito agli atti in data 30 ottobre 2020 con prot. n. 3697, per ulteriori due mesi,
all'impresa ditta Pulicenter Servizi S.r.l., con sede legale, in Via Melacrino, 58 Reggio
Calabria, P.Iva 01564050803, per l'importo complessivo di € 4.166,66 Iva inclusa,
corrispondente a €2.083,33 mensili, Iva inclusa;

DATO ATTO che agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte per €
1.500,00, con le risorse presenti sul capitolo U120401020I,imp.22212021 e per la restante
parte di €,2.666,66, con le risorse presenti sul capitolo U1201011501, imp. 2212021;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:

- di prorogare

il

servizio di pulizia dei locali della sede istituzionale e operativa di Azienda
Calabria Lavoro sita in Reggio Calabria, Via V. Veneto n. 60, giusto art. 2 del Capitolato
tecnico, parte integrante del verbale di contratto sottoscritto in data 30 ottobre 2020 e acquisito
agli atti in data 30 ottobre 2020 con prot. n. 3697, per ulteriori due mesi, all'impresa ditta
Pulicenter Servizi S.r.l., con sede legale, in Via Melacrino, 58 Reggio Calabria, P.Iva
01564050803, per l'importo complessivo di € 4.166,66Iva inclusa, corrispondente a€2.083,33
mensili Iva inclusa;
- di dare atto che agli oneri ftnanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte per€ 1.500,00,
con le risorse presenti sul capitolo U1204010201,imp.22212021 e per la restante parte di €
2.666,66, con le risorse presenti sul capitolo U1201011501, imp.22l202l;

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, sezione
Ammini str azione Trasparente, prowedimenti, decreti.
l1

IL COMMIS
dott.
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