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Determinazione n. AE/ 24 /2018

AREA PROPONENTE

Responsabile del procedimento
Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)

Area Alberghiera ed Economato
Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato –
Dott. Ugo Ammannati
Il Responsabile Economico
Finanziario –
Dott. Marco Milesi

Firmato
digitalmente
Firmato
digitalmente

Oggetto: ESTENSIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
Prot.
423/14
458/16

SANIFICAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI LAVAGGIO STOVIGLIE E
CARICAMENTO PENTOLE GN NEI CARRELLI TERMICI OCCORRENTE
AL PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO.CIG 58193084E0

Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,
premesso che con Determinazione PE/6 del 14/02/2017 si è disposto di autorizzare l’affidamento
definitivo in favore di RTI Dussmann Service Srl., Coop Service Soc. Coop. e Progect Srl del
servizio di pulizia e sanificazione e manutenzione delle aree verdi occorrenti all’ASP IMMeS e PAT
per la durata di anni 3 – CIG 58193084E0;
richiamata Determinazione PE/10 del 1.03.2017 portante presa d’atto del perfezionamento negoziale
del contratto del Servizio di cui al punto che precede, tra ASP IMMeS e PAT e RTI con mandataria
Progect Srl e mandanti Coop Service Soc Coop. P.A. e Dussmann Service S.r.l., giusto atto
contrattuale riproduttivamente sottoscritto in data 1.03.2017, quivi da intendersi integralmente
richiamato per relatio formale e sostanziale;
atteso che in data 16.06.2018 verranno a scadere i contratti dei dipendenti assunti tramite Ufficio di
Collocamento, attualmente operanti presso il Servizio Cucina del Pio Albergo Trivulzio con qualifica
di Operatori Tecnici, e precisamente i sigg.ri:
Elgohari Ahmed
La Rotonda Fulvia
De Luca Doriana
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Pinton Alessandra
constatato che la sostituzione del suddetto personale, non potrà avvenire prima del 19.07.2018, così
come comunicato dall’Area Risorse Umane e Accreditamento;
dato atto che, per effetto di quanto sopra, il Servizio di Alimentazione/Cucina non dispone di risorse
umane sufficienti a garantire il funzionamento delle attività previste e nello specifico: attività di
lavaggio stoviglie e caricamento pentole GN nei carrelli termici del vitto per le Sezioni di degenza;
vista l’offerta presentata dalla ditta Progect S.r.l. del 13.06.2018, ns. Protocollo Generale n. 9267,
portante le seguenti condizioni:
 n. 2 operatori destinati al servizio Self service per le attività di lavaggio stoviglie da svolgersi
dalle 12.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì;
 N. 2 operatori destinati al caricamento pentole dalle ore 09.30 alle 11.30 per il pranzo e dalle
15.00 alle 17.30 per la cena, da svolgersi tutti i giorni;
per un totale complessivo di 446 ore), al costo di € 16,90/h sulla base del costo medio orario, a
livello nazionale, del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione,
servizi integrati/multiservizi di cui alla Tabella Ministeriale D.M. 10- Aprile 2013;
verificata la congruità tecnico-economica della suddetta offerta, in conformità al contratto
presupposto CIG 58193084E0 relativo al servizio di pulizia e sanificazione, si ritiene opportuno, al
fine di assicurare la regolare operatività del servizio mensa e presso le Sezioni di degenza, di
estendere il suddetto contratto limitatamente all’attività di lavaggio stoviglieria e caricamento pentole
GN nei carrelli termici, da svolgersi presso il Servizio di Alimentazione/Self Service del Pio Albergo
Trivulzio di Milano, per il periodo 19.06.2018 – 18.07.2018, per un importo complessivo pari a €
7.537,40 (IVA esclusa);
considerato che la spesa prevista, non eccede i limiti del quinto del contratto;
rilevata infine l’insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per l’adozione delle presenti
determinazioni amministrativo negoziali, anche avuto riguardo alla normativa generale e speciale
d’interesse nella fattispecie de qua, con particolare riguardo all’art. 344 della Legge 20 Marzo 1865
n. 2248, all’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e all’art. 120 e del R.D. 23 maggio 1924 n.
827, ove di competenza ratione temporis riferitamente all’instaurazione del contratto presupposto, in
superamento per effetto dell’intervenuta abrogazione ai sensi dell’art. 217 del D.lgs. 50/2016, tenuto
conto della pregressa normativa di cui al D.lgs. 163/2006 e della sopravvenuta disciplina in punto di
modifica dei contratti di cui all’art. 106 del vigente Codice del Contratti Pubblici, in specie comma 1
lett. a), b) e c) e comma 2 lett. b) nonché alle facoltà attribuite in sede di Lex Specialis;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario ai sensi dell’art.
34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DETERMINA
per le motivazioni citate in premessa:
1. di estendere il contratto del servizio di pulizia e sanificazione avente CIG 58193084E0 al RTI
Progect S.r.l./Coop Service Soc. Coop P.A./Dussmann Service S.r.l. a far data dal 19.06.2018 al
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18.07.2018 per le attività di lavaggio stoviglieria e caricamento pentole GN nei carrelli termici
da svolgersi presso il Servizio di Alimentazione/Self Service del Pio Albergo Trivulzio di
Milano, per un importo complessivo pari a € 9.195,63 (IVA compresa);
2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, di cui al punto 1) saranno finanziati
nell’ambito delle previsioni del Bilancio 2018, come da annotazioni del Servizio EconomicoFinanziario di seguito specificati, a mezzo d’integrazione del contratto avente Co.Ge
600.020.00400 budget n. 25/2018.

Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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