
DETERMINAZIONE N. 110 / 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): RETTIFICA MONTE ORE ANNUO PER 

SERVIZIO DI RECEPTION. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la propria determinazione n.86/S.G. del 21/05/2013 con cui la 

Camera di Commercio ha aderito 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 e per i seguenti servizi: 

- Manutenzione impianti idrici-sanitari; 

- Manutenzione impianti riscaldamento; 

- Manutenzione impianti raffrescamento; 

- Manutenzione impianto antincendio; 

- Manutenzione impianti sicurezza e accessi; 

- Pulizie; 

- Disinfestazione; 

- Raccolta e smaltimento rifiuti speciali; 

- Reception; 

- Facchinaggio; 

Visto l’Ordinativo principale di fornitura prot. n.743766 del 31/05/2013 nel 

quale, per un errore materiale è stato indicato per il Servizio di Reception un monte ore 

annuo di n.1320 in luogo di n.1560 e che pertanto per poter assicurare all’Ente un 

servizio giornaliero di 6 ore è necessario procedere ad un incremento di n.240 ore 

all’anno; 

Considerato che il costo orario di tale servizio è pari ad € 14,775 + IVA, da cui 

deriva un incremento del costo annuo di € 3.546,00 + IVA; 



Valutato altresì che la spesa di € 1.773,00 + IVA (pari a € 2.145,33) per 

l’incremento del monte ore del servizio di reception, pari a sei dodicesimi 

dell’incremento annuo, limitatamente al periodo per l’anno 2013 possa trovare 

copertura dai risparmi derivanti dal minor utilizzo accertato della prenotazione di 

budget n.06/2013, al conto 325014 del mastro 7) Funzionamento, relativa alla 

convenzione per il medesimo servizio del primo semestre dell’anno corrente, registrata 

con provvedimento n.208/S.G. del 17/12/2012; 

d e t e r m i n a  

1) di emettere apposito atto aggiuntivo 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), al fine di procedere all’incremento del monte ore 

annuo del servizio di reception, portandolo a n.1.560 ore; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa di € 2.145,33 relativa all’incremento di 

cui sopra, per il secondo semestre 2013, l’utilizzo dei risparmi accertati sulle 

prenotazioni di budget del primo semestre, come sopra specificato; 

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

direzionale - per gli anni 2014/2020 (in aggiunta a quanto già disposto con 

determinazione n.86/S.G. del 21/05/2013) i seguenti oneri contrattuali annui per il 

servizio di facchinaggio, derivanti dall’incremento del monte ore annuo: 

- anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019: € 4.290,66; 

- anno 2020 (pari a 6/12 dei canoni annui): € 2.145,33; 

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

 

Pesaro, 28 giugno 2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 


