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Bari, data del protocollo  
 

  
 

Oggetto: Manutenzione periodica degli impianti asserviti alla sede di Lecce della 

Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio. 

Convenzione Consip Facility management uffici 4 (FM4) - Lotto 12. CIG  

56513422F3. Determina di adesione alla Convenzione Consip FM4 per la 

durata di 6 anni. CIG DERIVATO 85485674A7.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA 

 

VISTO l’art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio 

deliberato dal Comitato di Gestione in data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze in data 27.08.2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in 

data 30.08.2019, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 211 del 

09.09.2019; 

VISTA la Determinazione n. 77 del 23 febbraio 2017 con la quale sono stati nominati i 

responsabili delle strutture centrali e territoriali; 

VISTI i poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture centrali e territoriali dalla 

Determinazione n. 85 del 30.01.2019 dell’Agenzia del Demanio; 

PREMESSO CHE 

a) la Direzione Regionale Puglia e Basilicata ha manifestato la necessità di affidare il 

servizio di manutenzione periodica degli impianti asserviti ad uso esclusivo delle sede di 
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Lecce, in quanto sono scaduti i precedenti contratti di manutenzione, curati e gestiti 

dalla locale Agenzia delle Entrate, in qualità di principale usuaria dell’immobile presso 

cui ha sede il predetto ufficio di Lecce; 

b) la necessità di cui al precedente punto a) è ancora più evidente in quanto con nota prot. 

n. 22583 del 19/05/2020 la Direzione Regionale Puglia dell’Agenzia delle Entrate ha 

comunicato di aver stipulato, in esito a procedure di gara tramite mercato elettronico, i 

contratti per la manutenzione semestrale degli impianti termoidraulici, di 

condizionamento, idrico-sanitari ed elettrici, che non prevedono più la manutenzione 

degli impianti presenti nelle aree ad uso esclusivo delle altre Amministrazioni, tra cui 

l’ufficio di Lecce della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio, 

limitandosi solo alle porzioni comuni;  

c) in considerazione delle suesposte ragioni, con determina prot. n. 11317 del 25/06/2020 

è stato affidato al dott. Pasquale Abbate, in servizio presso l’unità organizzativa 

“Ufficio del Direttore” di questa Direzione Regionale, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, il “RUP”) ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016, per dare avvio al procedimento per l’affidamento dei servizi 

manutentivi degli impianti asserviti alla sede di Lecce; 

d) in data 19/12/2019 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e 

CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA, sede legale in Bologna, Via Papini 

n. 18, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna al n. 

03539261200, P. IVA 03539261200, nella sua qualità di impresa mandataria capo-

gruppo del Raggruppamento Temporaneo e la mandante AR.CO. LAVORI SOCIETÀ 

COOPERATIVA CONSORTILE, con sede legale in Ravenna, Via Argirocastro n.15, 

iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ravenna al n. 01468160393, P. 

IVA 01468160393, e la mandante OMNIA SERVITIA S.R.L., con sede legale in 

Pescara, Via Ragazzi del 99 n.7, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di Pescara al n. 02058900693, P. IVA 02058900693, e la mandante CLEAN SERVICE 

S.R.L., con sede legale in Pescara, Via Ragazzi del 99 n.7, iscritta al Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A.A. di Pescara al n. 01856200694, P. IVA 01856200694, Via 

Ragazzi del 99 n.7, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato 

dal notaio in Bologna Dott. Stefano Ferretti repertorio n. 23.751 raccolta n. 8.174 del 

31/10/2019 (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”) per l’affidamento 
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di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti 

prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, 

nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed 

agli Enti ed Istituti di Ricerca Lotto 12, ai sensi dell’art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e 

dell’art. dell’art. 58  l. 388/2000;  

e) l’Agenzia del Demanio rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione 

stipulata con il Fornitore; 

f) il RUP, in conformità alla vigente disciplina di settore nonché alle Linee guida 

“Selezione del contraente” versione 3 emesse il 31/10/2017 dalla DSP-AGC 

dell’Agenzia del Demanio verificata la sussistenza della Convenzione Consip di cui al 

precedente punto d) per l’affidamento dei servizi in oggetto riferiti all’ambito territoriale di 

riferimento, ha ritenuto di avviare la procedura volta ad aderire alla richiamata 

Convenzione Consip; 

g) a seguito della “Richiesta Preliminare di Fornitura”, prot. n. 11689 del 02/07/2020  e del 

successivo sopralluogo, il Fornitore ha inviato a questa Direzione Regionale, in data 

21/07/2020, la comunicazione circa la capienza del massimale, assunta agli atti di 

ufficio con prot. n. 13050 del 21/07/2020; 

h) a seguito della condivisione del PSO avvenuta con nota prot. n. 15229 del 03/09/2020, 

la Direzione Regionale Puglia e Basilicata con nota prot. n. 17765 del 12/10/2020 ha 

comunicato l’accettazione del consequenziale “Piano Dettagliato delle Attività” (c.d. 

PDA) trasmesso dal Fornitore in data 02/10/2020 ed assunto agli atti di ufficio con nota 

prot. n. 17168; 

i) nel PDA sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi per una 

durata di anni 6 (sei) secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;  

j) il PSO e il PDA formano parte integrante dell’Ordinativo Principale di Fornitura, con cui 

la Direzione Regionale Puglia e Basilicata si determina per attivare i servizi; 

k) l’importo annuo previsto nel richiamato PDA per l’espletamento dei servizi chiesti è pari 

ad € 26.055,54, oltre IVA e adeguamento Istat; 

l) il predetto Ordinativo Principale di Fornitura deve essere trasmesso all’operatore 

economico entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’accettazione del PDA, pena rinuncia 

all’adesione e all’attivazione della Convenzione; 
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m) con nota prot. n. 19884 del 10/11/2020 la Direzione Regionale Puglia e Basilicata ha 

chiesto al Fornitore una proroga di almeno 30 giorni per emettere l’ordinativo principale 

di fornitura, per effetto di sopravvenuti ed imprevisti eventi di contagio da Covid-19; 

n) l’istanza di cui al precedente punto m) è stata tacitamente accolta dal Fornitore; 

o) ai sensi dell’art. 34, comma 5, del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Agenzia del Demanio è previsto che “ogni obbligazione di spesa con 

effetto economico su più di tre esercizi deve essere autorizzata dal Direttore 

dell'Agenzia”;  

p) l’adesione alla Convenzione Consip Facility management uffici 4 (FM4) - Lotto 12 

comporta un’obbligazione di spesa con effetto economico su più di tre esercizi;  

q) con prot. n. 19341del 04/12/2020, il Direttore pro tempore dell’Agenzia del Demanio ha 

autorizzato il Direttore Regionale pro tempore della Direzione Regionale Puglia e 

Basilicata, nell’ambito della Convenzione Consip Facility management uffici 4 (FM4) - 

Lotto 12, ad emettere l’ordinativo principale di fornitura per l’affidamento del servizio di 

manutenzione periodica, per una durata di 6 (sei) anni, degli impianti termoidraulici, di 

condizionamento, idrico-sanitari, elettrici ed antincendio asserviti ad uso esclusivo della 

sede di Lecce della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio, 

per un importo complessivo per l’intera durata del contratto (6 anni) pari ad  € 

26.055,54, oltre IVA e adeguamento Istat; 

CONSIDERATO CHE 

 per le ragioni esposte in premessa è necessario garantire la continuità degli impianti 

asserviti ad uso esclusivo dell’Ufficio di Lecce di questa Direzione Regionale attraverso 

una nuova procedura al fine di garantire l’ottemperanza agli adempimenti di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008 nonché quelli volti a garantire la sanificazione degli impianti al fine di 

contenere il rischio di contagio da COVID-19, stante il perdurare dell’emergenza 

epidemiologica, di recente prorogata con D.L. 7 ottobre 2020, n. 125; 

 i servizi di che trattasi sono da ritenersi obbligatori, improcrastinabili e non frazionabili 

alla luce degli adempimenti del citato D.Lgs. n. 81/2008; 

 la spesa per affidare i servizi di che trattasi è perciò obbligatoria, in coerenza con 

quanto rappresentato nella nota prot. n. 2019/23319/DAFC del 19/12/2019, stante il 
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grave pregiudizio all’operatività corrente dei predetti Uffici nella denegata ipotesi di 

mancato sostenimento della spesa;  

 con la richiamata nota prot. n. 2019/23319/DAFC del 19/12/2019 la Direzione 

Amministrazione Finanza e Controllo dell’Agenzia del Demanio ha comunicato 

l’approvazione del budget per l’esercizio 2020 deliberato dal Comitato di Gestione il 

16/12/2019; 

 i servizi potranno trovare copertura anche negli anni successi secondo le modalità 

operative dell’Agenzia del Demanio che prevede la programmazione annuale delle 

spese per il soddisfacimento dei bisogni di acquisto di beni e servizi per gli immobili in 

uso all’Agenzia;  

 per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, let. b) del D.Lgs. n. 50/2016, al 

presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del 

contratto; 

 non si può procedere all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura se il Fornitore 

non ha precedentemente prodotto la cauzione definitiva, di spettanza della Direzione 

Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio contraente, di cui alla 

Convenzione Consip Facility management uffici 4 (FM4) - Lotto 12; 

 con la citata Determina prot. n. 11317 del 25/06/2020 è stato nominato anche il direttore 

dell’esecuzione del contratto nella persona del geom. Germano Lubelli, in servizio 

presso l’unità organizzativa “Servizi Territoriali Lecce” di questa Direzione 

Regionale; 

 la presente determina è soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti per legge; 

VERIFICATO  

 il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e del requisito di regolarità 

contributiva del CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA, nella sua qualità di 

impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo e della mandante 

AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE e della mandante OMNIA 

SERVITIA S.R.L. nonché della mandante CLEAN SERVICE S.R.L;  

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

DETERMINA 
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 di aderire alla Convenzione Consip Facility management uffici 4 (FM4) - Lotto 12; 

 di stipulare il contratto di manutenzione, corredato degli allegati prescritti dalla 

Convenzione, mediante l’emissione dell’ordinativo principale di fornitura per 

l’affidamento del servizio di manutenzione periodica, per una durata di 6 (sei) anni, degli 

impianti termoidraulici, di condizionamento, idrico-sanitari, elettrici ed antincendio 

asserviti ad uso esclusivo della sede di Lecce della Direzione Regionale Puglia e 

Basilicata dell’Agenzia del Demanio, per un importo complessivo per l’intera durata del 

contratto (6 anni) pari ad  € 26.055,54, oltre IVA e adeguamento Istat; 

 di emettere l’ordinativo di cui al punto precedente soltanto previa emissione della 

cauzione definitiva per il servizio da prestare per la sede di Lecce; 

 di liquidare la fattura elettronica nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 delle L. n. 

136/2010 s.m.i., nonché successivamente alla verifica della regolarità contributiva 

(D.U.R.C.), all’attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore 

dell’esecuzione di ciascun contratto, ed entro il termine fissato di 30 giorni dalla 

ricezione della stessa di cui all D.Lgs. n. 192/2012; 

 che vengano disposte le pubblicazioni di legge.      

Il Direttore Regionale 

Vincenzo Capobianco      

      Documento informatico 
firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 
82/2005 e ss.mm.ii. 

 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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