SETTORE BILANCIO E CONTABILITA’

Dirigente : Enrico Graffia
Decreto n. 519 del 29/12/2020
Responsabile del Procedimento : Dott. Enrico Graffia
Estensore; Dott. Francesco Banchini

Pubblicità; Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi articolo 23 comma 1
lettera b Dlgs 33/2013
E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato A), nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla vigente
normativa
Oggetto: Adesione alla convenzione stipulata da Regione Toscana-Soggetto Aggregatore per il "Servizio di
pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi Lotto 3" per gli uffici della Giunta regionale.CIG:666030518F
per la sottoscrizione di un contratto attuativo mediante ordinativo di fornitura per provvedere agli
interventi di sanificazione necessari al rispetto del protocollo anticontagio e delle altre misure
previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1 gennaio 2021
al 31 dicembre 2021 nelle sedi dell’Agenzia regionale Toscana per l’Impiego (Arti)
Allegato n: 1: A) PDI

Movimenti contabili;
Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

Import

B.7 Acquisti di servizi

SPESA

€ 237.841,44

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche
alla l.r. n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”;
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, recante “Costituzione dell’Agenzia regionale
toscana per l’impiego (ARTI)”;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 50 del 18/02/2019
con il quale il sottoscritto Dott. Enrico Graffia è stato è stato inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia e al
contempo gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 c.d.“Codice dei contratti”;
VISTA la L.R. 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”;
RICHIAMATO il Regolamento di attuazione del Capo VII “Disciplina dell’attività contrattuale della Regione
e degli enti dipendenti” della L.R. n. 38/2007, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 e
modificato con il D.P.G.R. n. 33/R del 25 giugno 2009;
RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21
terdecies della L.R. 32/2002, approvato con deliberazione GR n. 1301 del 27.11.2018 e adottato nel testo
definitivo approvato con proprio decreto n. 107 del 6.12.2018;
VISTO il bilancio preventivo 2021 e pluriennale 2021-2023 dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego,
adottato con Decreto n. 507 del 29.12.20
VISTO il decreto del Direttore dell’Agenzia regionale toscana per l’Impiego (Arti) 11 giugno 2019, n. 259
(Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2019/2020) e, in particolare,
l’allegato A (Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni
2019/2020) ed i successivi aggiornamenti approvati Decreto n. 347 del 03/10/2019 e con Decreto n. 508
del 29 dicembre 2020;
PRESO ATTO che in data 14 settembre 2018 è stata stipulata la Convenzione (n. di Repertorio: 8425, n.
di Raccolta: 5227 di Regione Toscana) avente ad oggetto “Servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi
connessi Lotto 3 - CIG 666030518F” tra Regione Toscana- Soggetto Aggregatore e la RTI formata da:
Consorzio Leonardo Servizi Consorzio Stabile (capogruppo), con sede legale in Pistoia, via degli Orafi, 2
codice fiscale e partita IVAn. 01535090474 -L’Orologio Società Cooperativa, con sede legale in
Pontassieve (FI), Via Lisbona, 23, codice fiscale e partita IVA n. 03142960487 – Consi Copra Soc.Coop,
con sede legale in Piacenza, via Antonio Bresciani, 27, codice fiscale e partita IVA n. 01425640339;
EVIDENZIATO che la Convenzione ha una durata di 72 mesi decorrenti dalla data di stipula e che
l’importo massimo complessivo della Convenzione è euro 78.000.000,00 (euro settantotto milioni/00),
oltre Iva nei termini di legge;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 275 del 26/06/2019, Adesione alla convenzione stipulata da Regione
Toscana-Soggetto Aggregatore per "Servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi Lotto 3" per
gli uffici della Giunta regionale CIG:666030518F e la PDI allegata che ne costituisce parte integrante, dal
quale risulta che la spesa a carico di Arti per il periodo dal 01 luglio 2019 al 14 settembre 2024 per un
importo complessivo iva inclusa di euro 3.023.544,00;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 277 del 29/06/2020 recante Approvazione variante in aumento, ai
sensi delll’art. 106 comma 12 del Dlgs n. 50/2016, del contratto relativo al “Servizio di pulizia, sanificazione
ed altri servizi connessi Lotto 3" di cui alla Convenzione stipulata da Regione Toscana-Soggetto
aggregatore e Consorzio Leonardo Servizi, CIG:666030518F, anche a seguito dell’emergenza da COVID19 ai sensi dell’Ordinanza n. 48/2020 del Presidente della Giunta Regionale.
PRESO ATTO che in data 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri, ha dichiarato lo stato di emergenza
fino al 31 luglio 2020 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID – 19);

CONSIDERATO che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le
imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obiettivo prioritario di coniugare la
prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di
lavoro e delle modalità lavorative;
CONSIDERATO che il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le
imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obiettivo prioritario di coniugare la
prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di
lavoro e delle modalità lavorative, integrando e aggiornando il precedente protocollo del 14 marzo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e relativi
allegati;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 3 maggio 2020 n. 48 e s.m.i avente ad oggetto:
“Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della
ordinanza n. 38/2020 e nuove disposizioni” che detta disposizioni sulle misure di contenimento della
diffusione del corona virus negli ambienti di lavoro, compresi gli uffici pubblici;
DATO ATTO che la suddetta Ordinanza contiene misure per la gestione degli spazi e le procedure di
lavoro che occorre mettere in atto, compreso specifiche indicazioni relative all’effettuazione del servizio di
sanificazione e disinfezione delle superfici toccate più di frequente che deve essere svolto in aggiunta al
servizio ordinario e che deve essere quotidianamente registrato;
RILEVATA la necessità di dover adempiere all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 48/2020 e
alle misure contenute nel Protocollo anti contagio paragrafo 2.7 “Pulizia e sanificazione delle sedi” adottato
con l’Istruzione Operativa I.O 06.03 – Emergenza Covid- 19 del 02/12/20 e s.m.i da parte del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dal Direttore di ARTI;
DATO ATTO, che l’aumento del quinto delle prestazioni contrattuali di cui al richiamato Decreto n. 277 del
29/06/2020 di approvazione della variante in aumento non è sufficiente a coprire la maggiore spesa per
gli interventi di sanificazione ai fini della prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 e per
l’incremento della frequenza del servizio nelle sedi dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego nell’anno
2021;
CONSIDERATO, quindi, che in seguito alle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e ai
conseguenti interventi di sanificazione e disinfezione delle sedi dell’Agenzia da eseguirsi nell’anno 2021,
ricorre la necessità di una nuova adesione alla convenzione stipulata da Regione Toscana-Soggetto
Aggregatore per "Servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi Lotto 3" CIG:666030518F,
mediante sottoscrizione di un nuovo contratto attuativo che viene stipulato con l’emanazione di apposito
ordinativo di fornitura successivamente al presente decreto;
DATO ATTO, che:
• il sottoscritto Dirigente del Settore Bilancio e contabilità dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, è
il Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), ai sensi dell’art. 31 (Responsabili dei procedimenti
relativi alla convenzione ed ai contratti attuativi) del Capitolato normativo, e cura la stipula del contratto
attuativo della Convenzione (c.d. Ordinativo di fornitura);
• il sottoscritto Dirigente del Settore Bilancio e contabilità ha nominato il Dott. Francesco Banchini quale
Direttore dell’Esecuzione (DEC) del contratto attuativo della Convenzione avente ad oggetto “Servizio di
pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi Lotto 3 – CIG 666030518F”.

DATO ATTO che in data 16/12/2020 è pervenuta la Proposta Dettagliata di Intervento del Service
Provider Consorzio Leonardo Servizi Consorzio Stabile (capogruppo), per un importo complessivo
pluriennale di euro 194,952,84 IVA esclusa, e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a 1.832,00
euro con sede legale in Pistoia, via degli Orafi, 2 codice fiscale partita IVA n. 01535090474 -L’Orologio
Società Cooperativa, con sede legale in Pontassieve (FI), Via Lisbona, 23, codice fiscale e partita IVA n.
03142960487 – Consi Copra Soc. Coop, con sede legale in Piacenza, via Antonio Bresciani, 27, codice
fiscale e partita IVA n. 01425640339;
DATO ATTO che in data 17/12/2020 Il RUP della Convenzione ha approvato sul sistema telematico START
Negozio Elettronico Giunta Regionale la manifestazione d’interesse di euro 194.952,84 IVA esclusa
VERIFICATO che il bilancio preventivo 2021 e pluriennale 2021-2023 dell’ Agenzia regionale toscana per
l’impiego presenta la necessaria disponibilità all’imputazione della somma totale di euro 237.841,44 IVA
inclusa sulla voce B.7 Acquisto di servizi;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai
sensi ai sensi dell’art.21 novies comma 3 della L.R 32/2002;

DECRETA

1. DI ADERIRE, per i motivi esposti in narrativa, alla Convenzione avente ad oggetto “Servizio di
pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi Lotto 3 - CIG 666030518F tra Regione ToscanaSoggetto Aggregatore e la RTI formata da: Consorzio Leonardo Servizi Consorzio Stabile
(capogruppo), con sede legale in Pistoia, via degli Orafi, 2 codice fiscale e partita IVA n.
01535090474 -L’Orologio Società Cooperativa, con sede legale in Pontassieve (FI), Via Lisbona, 23,
codice fiscale e partita IVA n. 03142960487 – Consi Copra Soc.Coop, con sede legale in Piacenza,
via Antonio Bresciani, 27, codice fiscale e partita IVAn. 01425640339”;

2. DI SOTTOSCRIVERE
€

237.841,44

l’Atto di Adesione alla suddetta
iva inclusa fino al 31.12.21.

Convenzione

per

l’importo

di

3. DI EMETTERE l’Ordinativo di fornitura per l’importo di € 237.841,44 comprensivi degli oneri della
sicurezza (IVA inclusa) al fine perfezionare il contratto attuativo per l’affidamento del“Servizio di
pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi” per gli immobili di Arti con il RTI formato da
Consorzio Leonardo Servizi Consorzio Stabile(capogruppo)-L’Orologio Società Cooperativa – Consi
Copra Soc. Coop ;

4. DI DARE ATTO che le prestazioni descritte nell’Ordinativo di fornitura hanno decorrenza dal 1
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

5. DI IMPUTARE la spesa di euro 237.841,44 alla voce B.7.b Altri acquisti di servizi del bilancio
2021 e pluriennale 2021-2023 dell’ Agenzia regionale toscana che presenta la necessaria
disponibilità.

6. DI PUBBLICARE, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, il presente decreto sul Profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sistema START.

7.

DI SOTTOPORRE Il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi art. 21 novies, comma 3,
L.R. 32/2002;

Il Dirigente
Dott.Enrico Graffia
GRAFFIA ENRICO
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER L'IMPIEGO
29.12.2020 11:48:03 UTC

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana
per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

