
DETERMINAZIONE N. 086 / S.G. 

Oggetto:  

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “FACILITY MANAGEMENT UFFICI  

3” - LOTTO 6 PER LE SEDI E GLI UFFICI CAMERALI PER GLI ANNI 2013 - 2020 

(C.I.G. DERIVATO: 5117415074). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la propria determinazione n.229/S.G. del 20/12/2007 ed i successivi 

provvedimenti con i quali veniva autorizzata l’adesione alla convenzione denominata 

“Facility Management Uffici” stipulata da Consip S.p.A. con il Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese composto da Manutencoop Facility Management Spa, Società 

Nazionale Manutenzioni Lazio Sud S.N.A.M. s.r.l. e Impresa Pulizie e Sanificazione 

Salus s.r.l. per il periodo 01/02/2008 - 30/06/2013 per i seguenti servizi: 

- servizio di pulizia e disinfezione, 

- servizio di manutenzione impianti idrico-sanitari, 

- servizio di manutenzione impianti di riscaldamento, 

- servizio di manutenzione impianti di raffrescamento, 

- servizio di portierato, 

- servizio di facchinaggio; 

Esaminata la nuova convenzione denominata “Facility Management Uffici 3” 

(lotto 6) stipulata da Consip S.p.A. con l’RTI composto da Guerrato S.p.A. 

(mandataria), C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari del 

Traffico - Società Cooperativa, Copma Soc. Coop. A r.l., C.M. Service s.r.l., 

(mandanti), avente ad oggetto la fornitura di servizi integrati per la gestione e la 

manutenzione da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso 

a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni e comprendente le seguenti 

macrocategorie: 

- Servizi di governo (trasversali a tutti i servizi operativi ed attivati automaticamente 

con l’ordinativo principale di fornitura), 

- Servizi di manutenzione, 

- Servizi di pulizia e igiene ambientale, 



- Altri servizi operativi; 

Vista la richiesta preliminare di fornitura prot. n.3499 del 18/02/2013 in cui 

venivano indicati i servizi ai quali la Camera era potenzialmente interessata, previa 

acquisizione di apposito preventivo da parte della Gurerrato S.p.A., mandataria del RTI 

aggiudicatario; 

Esaminato il “Piano dettagliato degli interventi” acquisito al protocollo camerale 

n.6914 del 02/04/2013 nel quale è riportato il calendario degli interventi previsti sulla 

base dei servizi richiesti oltre alla seguente quotazione economica per tutte le sedi ed 

uffici camerali: 

- Servizi di governo € 228,75 + IVA annuo 

- Sede € 143,56 
- Uffici € 70,38 
- Fano € 14,81 

- Manutenzione impianti elettrici € 4.480,12 + IVA annuo 

- Sede € 2.811,60 
- Uffici €  1.378,44 
- Fano € 290,08 

- Manutenzione impianti idrici-sanitari € 1.864,85 + IVA annuo 

- Sede € 1.136,84 
- Uffici € 610,72 
- Fano € 117,29 

- Manutenzione impianti riscaldamento € 4.647,48 + IVA annuo 

- Sede € 2.786,05 
- Uffici € 1.861,43 

- Manutenzione impianti raffrescamento € 4.755,83 + IVA annuo 

- Sede € 3.486,51 
- Uffici € 1.269,32 

- Manutenzione impianto antincendio € 773,89 + IVA annuo 

- Manutenzione impianti sicurezza e accessi € 1.285,30 + IVA annuo 

- Sede € 777,42 
- Uffici € 469,19 
- Fano € 38,69 

- Pulizie € 28.150,35 + IVA annuo 

- Sede € 17.477,36 
- Uffici € 8.255,13 
- Fano € 2.417,86 

- Disinfestazione   € 226,49 + IVA annuo 

- Sede € 52,38 
- Uffici € 174,11 



 

- Raccolta e smaltimento rifiuti speciali € 248,70 + IVA annuo 

- Sede € 89,96 
- Uffici €  79,37 
- Fano € 79,37 

- Reception (1320 ore annue)  € 18.917,91 + IVA annuo 

- Facchinaggio (160 ore annue) € 2.246,60 + IVA annuo; 

Valutate le varie voci del preventivo di cui sopra e ritenuto di non attivare i 

servizi manutentivi relativi agli impianti elettrici ed all’impianto di raffrescamento della 

sede camerale, in quanto i contratti attualmente in corso per tali servizi risultano 

notevolmente meno onerosi e pertanto si ritiene opportuno procedere ad apposite 

richieste di preventivo con le modalità previste dalla normativa vigente utilizzando gli 

stessi parametri di qualità-prezzo della convenzione Consip; 

Ritenuto pertanto di attivare la convenzione di “Facility Management Uffici 3” 

lotto 6 limitatamente ai soli  servizi di seguito dettagliati  per il periodo 01.07.2013 – 

30/06/2020 e per i canoni annui a fianco di ciascuno indicati: 

- Servizi di governo € 228,75 + IVA annuo 

- Sede € 143,56 
- Uffici € 70,38 
- Fano € 14,81 

- Manutenzione impianti idrici-sanitari € 1.864,85 + IVA annuo 

- Sede € 1.136,84 
- Uffici € 610,72 
- Fano € 117,29 

- Manutenzione impianti riscaldamento € 4.647,48 + IVA annuo 

- Sede € 2.786,05 
- Uffici € 1.861,43 
 

- Manutenzione impianti raffrescamento € 1.269,32 + IVA annuo 

- Uffici € 1.269,32 
- Manutenzione impianto antincendio € 773,89 + IVA annuo 

- Manutenzione impianti sicurezza e accessi € 1.285,30 + IVA annuo 

- Sede € 777,42 
- Uffici € 469,19 
- Fano € 38,69 

 

- Pulizie € 28.150,35 + IVA annuo 



- Sede € 17.477,36 
- Uffici € 8.255,13 
- Fano € 2.417,86 

- Disinfestazione   € 226,49 + IVA annuo 

- Sede € 52,38 
- Uffici € 174,11 

- Raccolta e smaltimento rifiuti speciali € 248,70 + IVA annuo 

- Sede € 89,96 
- Uffici € 79,37 
- Fano € 79,37 

- Reception (1320 ore annue)  € 18.917,91 + IVA annuo 

- Facchinaggio (160 ore annue) € 2.246,60 + IVA annuo; 

Richiamate le disposizioni normative contenute all’art.1, comma 449 della 

Legge 27/12/2006 n.296 in base alle quali le amministrazioni pubbliche, diverse dalle 

amministrazioni statali centrali e periferiche, possono ricorrere alle convenzioni 

stipulate da Consip Spa ai sensi dell’art.26 della L. 23/12/1999 n.488 e s.m.i., ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 

contratti; 

Valutato che la spesa di € 14.427,15 + IVA (pari a € 17.456,86) per il servizio di 

pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti e servizi di governo pari a sei 

dodicesimi dei canoni annui, limitatamente al periodo per l’anno 2013 trova copertura 

come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal 

Segretario Generale con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012 a questa dirigenza, 

in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei 

budget gestionali per l’anno 2013”) come segue: 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325010(“Oneri pulizie locali”); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 21.400,00; 

Valutato altresì che la spesa di € 4.920,42 + IVA (pari a € 5.953,71) per i servizi 

di manutenzione ordinaria degli impianti, pari a sei dodicesimi dei canoni annui 

comprensivi anche degli oneri di consulenza gestionale, limitatamente al periodo per 

l’anno 2013 trova copertura seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale 



assegnato dal Segretario Generale con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012 a 

questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 

(“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2013”) come segue: 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325023 (“Oneri per manutenzione ordinaria immobili”); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 13.305,97; 

Valutato altresì che la spesa di € 9.458,96 + IVA (pari a € 11.445,34) per il 

servizio di reception, pari a sei dodicesimi dei canoni annui comprensivi anche degli 

oneri di consulenza gestionale, limitatamente al periodo per l’anno 2013 trova copertura 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario 

Generale con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza 

alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget gestionali 

per l’anno 2013”), previi storni, ai sensi dell’art.12, comma 4, del regolamento contabile 

D.P.R. n.254/05, di € 3.800,00 dalle disponibilità residue al sottoconto 325010 (Oneri 

pulizie locali) e di € 7.700,00 dalle disponibilità al momento presenti al sottoconto 

325056 (Oneri per la riscossione delle entrate), appartenenti al medesimo mastro di 

spesa corrente: 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325014 (Oneri per servizi di portierato); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 11.500,00 (previi appositi storni come indicati); 

Valutato altresì che la spesa di € 1.123,30 + IVA (pari e € 1.359,20) per il 

servizio di facchinaggio, pari a sei dodicesimi dei canoni annui comprensivi anche degli 

oneri di consulenza gestionale, limitatamente al periodo per l’anno 2013 trova copertura 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario 

Generale con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza 



alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget gestionali 

per l’anno 2013”) come segue: 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325066 (Oneri per facchinaggio); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 3.245,50; 

d e t e r m i n a  

1) di aderire alla convenzione denominata “Facility Management Uffici 3” (lotto 6) 

stipulata da Consip S.p.A. con l’RTI composto da Guerrato S.p.A. (mandataria), 

C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari del Traffico - 

Società Cooperativa, Copma Soc. Coop. A r.l., C.M. Service s.r.l., (mandanti), per il 

periodo 01/07/2013 - 30/06/2020, limitatamente ai servizi di seguito elencati e per gli 

importi a fianco di ciascuno indicati: 

- Servizi di governo € 228,75 + IVA annuo 
- Sede € 143,56 
- Uffici € 70,38 
- Fano € 14,81 

- Manutenzione impianti idrici-sanitari € 1.864,85 + IVA annuo 
- Sede € 1.136,84 
- Uffici € 610,72 
- Fano € 117,29 

- Manutenzione impianti riscaldamento € 4.647,48 + IVA annuo 
- Sede € 2.786,05 
- Uffici € 1.875,51 

- Manutenzione impianti raffrescamento € 1.269,32 + IVA annuo 
- Uffici € 1.269,32 

- Manutenzione impianto antincendio € 773,89 + IVA annuo 

- Manutenzione impianti sicurezza e accessi € 1.285,30 + IVA annuo 
- Sede € 777,42 
- Uffici € 469,19 
- Fano € 38,69 

- Pulizie € 28.150,35 + IVA annuo 
- Sede € 17.477,36 
- Uffici € 8.255,13 
- Fano € 2.417,86 

- Disinfestazione   € 226,49 + IVA annuo 



- Sede € 52,38 
- Uffici € 174,11 

- Raccolta e smaltimento rifiuti speciali € 248,70 + IVA annuo 
- Sede € 89,96 
- Uffici € 79,37 
- Fano € 79,37 

- Reception (1320 ore annue) € 18.917,91 + IVA annuo 

- Facchinaggio (160 ore annue) € 2.246,60 + IVA annuo; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa alla assegnazione del servizio di 

“Facility Management uffici 3” per l’anno 2013, l’utilizzo del budget direzionale di 

propria competenza, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012 a 

questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012, 

(“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2013”), come segue, previi storni 

indicati in premessa: 

Pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti e servizi di governo 

- Utilizzo: € 17.456,86; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325010 (Oneri pulizie locali); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

Servizi di manutenzione ordinaria 

- Utilizzo: € 5.953,71; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325023 (Oneri per la manutenzione ordinaria immobili); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

Servizio di reception 

- Utilizzo: € 11.445,34; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325014 (Oneri per  servizio di portierato); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 



Servizio di facchinaggio 

- Utilizzo: € 1.359,20; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325066 (Oneri per facchinaggio); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

3) di inserire negli atti di programmazione dei bilanci - preventivo economico e budget 

direzionale - per gli anni 2014/2020 i seguenti oneri contrattuali annui, oltre 

all’aggiornamento annuale dei canoni in misura pari al 100% della variazione, 

accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati: 

- anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019: 

1. servizi di pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi di 

governo: € 34.913,72; 

2. servizi di manutenzione: € 11.907,42; 

3. servizio di reception: € 22.890,68; 

4. servizio di facchinaggio: € 2.718,40; 

- anno 2020 (pari a 6/12 dei canoni annui): 

1. servizi di pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi di 

governo € 17.456,86; 

2. servizi di manutenzione € 5.953,71; 

3. servizio di reception  € 11.445,34; 

4. servizio di facchinaggio € 1.359,20; 

4) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione trasparente”; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 21 maggio 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


