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.DETERMINAZIONE N.

SERVIZIOAMMINISTRAZIONE- IMPEGNOin SPESACONVENZIONESTIPULATATRACONSIP SPAE
MANITALSOCIETÀCONSORTILEPER I SERVIZIINTEGRATISPAPERL'AFFIDAMENTODEISERVIZIDI
FACILITY MANAGEMENT (MANUTENZIONEIMPIANTISTICA, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE,
RECEPTIONEFACCHINAGGIO)- PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riòrdino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 199711..59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante
proroga di tennini e disposizioni urgenti ordinamentali; .
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di confelimento
dell'incalico di Segretalio generale dell'UNIRE;
VISTO ild.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali suIrordinamento del lavoro alle dipend~nze
della pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione eIa
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";.
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009; .
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i
criteli cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di

previsione 20 Il;
VISTA la proplia detenninazione n. 1776 in data 8 marzo 2010 con la quale l'Ente ha aderito alla
convenzione CONSIP spa concernente i servizi di Facilitymanagement (manuteniione impiantistica,
pulizia e igiene ambientale, reception e facchinaggio) per la sede dell'Ente, per la durata di quattro
anni a partire dalI °gennaio 2010 .fino al 31 dicembre 2014;
CONSIDERATO che sono stati richiesti i citati servizi per un valore complessivo per l'intero

.quadriennio di £2.553.336,55 oltre Jva;
ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente al periodo di gennaio-

febbraio 2011;
VISTI i capitoli 112.150 "Manutenzione immobili", 112.070 "Spese di pulizie", 112.080. "Spese di
vigilanza", 112.220. "Trasporti e facchinaggi" e la compatibilità delle spesa con il limite del
dodicesimo dello stanziamento del bilanciò di previsione 2010,

DETERMINA

di impegnate, relativamente al periodo gennaio - febbraio 2011, la spesa presunta pari ad €
106.389,02 + IVA a favore del Consorzio MANIT AL, per il contratto per l'affidamento dei servizi
di Facility management (manutenzione impiantistica, pulizia e igiene ambientale, reception e.

facchinaggio);
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la predetta spesa presunta totale dovrà essere ripartita e imputata come segue:

al cap. 112.150. "Manutenzione immobili" costo presunto di € 28.154,36 + IVA;

al cap. 112.070. "Spese di pulizie" costo presunto di € 32.742,04 + IVA;

al cap. 112.080. "Spese di Vigilanza"costo presunto di € 38.333,34 + IVA;

al cap. 112.220. "Trasporti e facchinaggi" costo presunto di € 7.159,,28 + IVA.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
.Riccardo Acciai
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