
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N__161_ DEL_30/11/2018___  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE     N. ______ DEL __________ 

 

 

 

Il DIRETTORE 

Nominato con determinazione del Presidente n. 4 del 15/3/2016 

VISTA la determinazione  del Presidente n. 3 del 8/2/2016; 

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 

VISTA la L.R.  6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del  

15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005; 

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente; 

VISTO il  regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/7/2017; 

VISTA  l’allegata proposta di determinazione predisposta del  responsabile dell'U.O.B. __1___ 

 

  

D E T E R M I N A 

1) Approvare l’allegata proposta di determinazione 

 

2) Non approvare l’allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Approvare l’allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

          

Il Direttore  

           Dott. Peppuccio Bonomo 

 

        

 

Oggetto:  Affidamento diretto in adesione a convenzione per l’affidamento sei servizi di 

pulizia, disinfestazione e derattizzazione  degli Enti e Dipartimenti della Regione  

siciliana. Preso atto della nota prot. 54172 del 22/10/2018 e stipula contratto attuativo 

con la ditta aggiudicataria del lotto 1 DUSSMANN SERVICE S.R.L. per il periodo 

dal 3/12/2018 al 21/10/2021 - Impegno spesa - Smart CIG n. Z2125F8BD4. 

 n.______________. 



 

U.O.B. n. 1 – Affari istituzionali, finanziari e del personale 

 

Proposta di determinazione  

 

OGGETTO: Affidamento diretto in adesione a convenzione per l’affidamento sei servizi di pulizia, 

disinfestazione e derattizzazione  degli Enti e Dipartimenti della Regione  siciliana. Preso 

atto della nota prot. 54172 del 22/10/2018 e stipula contratto attuativo con la ditta 

aggiudicataria del lotto 1 DUSSMANN SERVICE S.R.L. per il periodo dal 3/12/2018 al 

21/10/2021 - Impegno spesa - Smart CIG n. Z2125F8BD4. 

 

Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95; 

Vista la l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. 

Legge di stabilità regionale” ed in particolare l’art. 55, con il quale, al fine di razionalizzare la spesa 

pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita la “Centrale Unica di Committenza per 

l’acquisizione di beni e servizi”, denominata C.U.C; 

“La Centrale unica di committenza provvede agli acquisti di beni e servizi oltre che per i diversi 

rami dell’Amministrazione regionale anche per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per 

gli enti regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio2000, n. 10 e per le società a totale 

o maggioritaria partecipazione regionale, ferme restando le competenze attribuite agli UREGA in materia 

di appalti di lavori pubblici,ai sensi dell’articolo 9della legge regionale 12 luglio 2011,n. 12. 

Visto il vigente Statuto Regolamento dell’Ente; 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Ente di cui all’art. 1, comma 3, della l.r. 15/5/2000, n. 

10, approvato con D.A. n. 102/GAB del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare l’art. 9 

dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore del Parco; 

VISTO il  regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/7/2017; 

Visto il bilancio per il triennio 2018-2020, approvato dal consiglio del parco con atto n. 7 del 

19/06/2018 reso esecutivo dall’Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n. 46729 del 

20/07/2018; 

Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Comitato esecutivo n. 30 del 

24/7/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione 2018/2020. Approvazione bilancio finanziario gestionale”; 

Visto lo stanziamento definitivo del capitolo 10211 alla voce “Spese pulizia locali” del bilancio 

dell’Ente del bilancio per il triennio 2018-2020.  

Premesso che: 

− Il 30/11/2018 scade la proroga del contratto di servizio di pulizia dei locali dell’Ente affidato 

alla ditta LOUIS srl, giusta determinazione del Direttore  n. 89 del 31/07/2018; 

− Con nota prot. 3367 del 10/11/2016, nota prot 3525 del 21/11/2016 e nota 38/13 del 

13/12/2016 questo Ente ha provveduto a notiziare, l’Assessorato Regionale all’Economia, 

Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione Servizio 6 – Centrale 

Unica di Committenza di beni e servizi - Unità Operativa 6 del 5/12/2016, inerente il servizio 

di pulizia immobili allegando apposita tabella relativa al fabbisogno di questo Ente inerente il 

servizio de quo; 

− Che con nota prot. 54172 ad oggetto  “Procedura aperta per la stipula di convenzioni per 

l’affidamento dei servizi di pulizia, disinfestazione e rattizzazione  degli Enti e Dipartimenti 

della Regione”, la Centrale Unica di Committenza di beni e servizi , in riferimento alla 

procedura di gara in oggetto indicata, ha comunicato di avere provveduto in data 22/10/2018 

alla stipula della convenzione relativa al lotto 1 degli Enti e dipartimenti della regione Sicilia 

– Palermo e provincia,  con la ditta aggiudicataria DUSSMANN SERVICE S.R.L. , con sede 

in Milano , cap. 20124 – Via San Gregorio, 55; 

− Che con la predetta nota la e successiva nota la Centrale Unica di Committenza di beni e 

servizi, invita i dipartimenti e gli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 10/200, cui questo 

Ente fa parte, ognuno per la propria competenza alla stipula dei rispettivi contratti previa: 

- acquisizione dei CIG derivati; 



 

- dei depositi cauzionali definiti ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Dei dati relativi alla tracciabilità dei flussi in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 

agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 

- Redazione del DUVRI, riferendolo in particolare ai rischi specifici da interferenza presenti 

nei luoghi in cui verrà eseguito il servizio, con indicazione delle misure atte a 

eliminare/ridurre i rischi da interferenza e i relativi costi. 

 

Visto l’allegato C – dichiarazione di offerta economica prodotta dalla ditta Dussmann Service 

SRL, dal quale si rileva che   la sopraccitata ditta, aggiudicataria del lotto 1, Palermo e provincia,  offre il 

servizio di pulizia relativamente agli uffici al prezzo di € 0,05521 per ogni mq., ai WC  € 0,07600 al mq, 

archivi e magazzini ad € 0,01759 al mq e superfici scoperte, piazzali e scivoli € 0,01759 mq; 

Vista la nota prot.  3200 del 16/11/2018 indirizzata alla Dusmann service SRL e per conoscenza al 

dipartimento Bilancio centrale unica di Committenza con la quale questo Ente, ai sensi dell’art. 25 del 

disciplinare di gara, manifesta la volontà di acquisire i servizi previsti dalla convenzione de quo e ha 

richiesto  l’elaborazione del Piano dettagliato degli interventi (PDI); 

Visto che con nota prot. Cal/Cal/0431/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3296 del 

26/11/2018 la ditta Dussmann ha inviato il PDI; 

Visto che dal PDI risulta che il canone complessivo annuale iva inclusa al 22% ammonta a 

complessivi € 13.137,48 annui; 

Visto che la scadenza della predetta  convenzione è fissata per il giorno 21/10/2021 e che, 

pertanto, il servizio di pulizia, può  essere affidato ai sensi della convenzione de quo con decorrenza 

3/12/2018 fino al 21/10/2021, data di scadenza della convenzione; 

   Visto che occorre impegnare la spesa presuntiva  per tutto il periodo (2 anni, 9 mesi e 19 giorni)  

che si quantifica complessivi €  in € 37.952,76 comprensivi di IVA al 22% suddivisi per anni, nel modo 

seguente: 

� Anno 2018( 29 giorni) pari a  € 1.058,30 

� Anni 2019 - 2020 pari a 13.137,49 per ciascun esercizio finanziario; 

� Anno 2021 (nove mesi e 21 giorni) pari a  € 10.619,47; 

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 

 

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 

 

Si sottopone all’approvazione del Direttore 

la seguente proposta di determinazione 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) Prendere atto della nota  prot. 54172 del 22/10/2018 ad oggetto “Procedura aperta per la stipula di 

convenzione per l’affidamento sei servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione  degli Enti e 

Dipartimenti della Regione”  dell’Assessorato regionale Dell’Economia - Dipartimento Regionale 

Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione – Servizio 6 Centrale Unica di Committenza 

per l’acquisto di beni e servizi  e relativi allegati (Allegato 1, Allegato 2, Allegato B, Allegato C), con 

la quale in riferimento alla procedura di gara in oggetto indicata, ha comunicato di avere provveduto 

in data 22/10/2018 alla stipula della convenzione relativa al lotto 1 degli Enti e dipartimenti della 

regione Sicilia – Palermo e provincia,  con la ditta aggiudicataria DUSSMANN SERVICE S.R.L. , 

con sede in Milano , cap. 20124 – Via San Gregorio, 55,  allegato alla presente  sub “A”; 

2) Procedere alla stipula del contratto attuativo con la predetta ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. per 

il servizio di pulizia dei locali dell’Ente  con decorrenza dal 3/12/2018 e fino al 21/10/2021, dando 

atto che il contratto attuativo scadrà definitivamente in coincidenza con la scadenza della convenzione  

di riferimento fissata per la data predetta, allegato alla presente  sub “B”; 

3) Quantificare la spesa complessiva per tutto il periodo contrattuale (2 anni, 9 mesi e 21 giorni) in € 

37.952,76, comprensiva di IVA AL 22%, suddivisa per anni, nel modo seguente: 

4) Anno 2018( 29 giorni) pari a  € 1.058,30 

5) Anni 2019 - 2020 pari a 13.137,49 per ciascun esercizio finanziario; 



 

6) Anno 2021 (nove mesi e 21 giorni) pari a  € 10.619,47; 

7) Impegnare la somma  di complessivi  € 37.952,76,  comprensiva di IVA al 22%,  con i fondi del 

capitolo n. 10211  alla voce “Spesa pulizia locali” del bilancio per il triennio 2018 – 2020, gestione  

2018 e successivi  distinta per anno come sopra riportato; 

8) Dare atto che il codice CIG della predetta gara é Z2125F8BD4. 

 

Petralia Sottana li, 29/11/2018 

 

Il Funzionario Direttivo     Il Responsabile della UOB 1           

        (Venera Librizzi)        (Dott.ssa Maria Ardillo) 

 

IMP. 235/2018 

P.I.



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

                     

 

 

 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito  

web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è   

rimasta per 15 giorni consecutivi.  

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 

Petralia Sottana, li____________ 

           

          Il Responsabile                                         Il Direttore 

 ____________________                (Dott. Peppuccio Bonomo) 

 

 

 

 

 

 


