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DETERMINAZIONE N. 565
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E
MANITAL SOCIETÀ CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI SPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
FACILITY MANAGEMENT (MANUTENZIONE IMPIANTISTICA, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE,

RECEPTION E FACCHINAGGIO) - PERIODO LUGLIO 2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200, recante
proroga di termini 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 commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
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 propria determinazione n. 1776 in data 8 marzo 2010 con la quale l'Ente ha aderito alla
convenzione CONSIP spa concernente i servizi di Facility management (manutenzione impiantistica,
pulizia e igiene ambientale, reception e facchinaggio) per la sede dell'Ente, per la durata di quattro
anni a partire dalI Ogennaio 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 Iva;
VISTA la determinazione del Segretario generale n. 358 in data 15 aprile 2011 con la quale è stato
approvato lo schema di atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura per la variazione delle
modalità operative dei servizi attivati con convenzione MANIT AL del 20 dicembre 2010;

TENUTO CONTO che le variazioni delle prestazioni intervenute non hanno modificato l'importo
complessivo;
ATTESA la necessità di provvedere aH'assunzione dell'impegno relativamente al periodo di luglio
2011;
VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo la
quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente possono essere
disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per Of
mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio preventivo 2('
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non suscettibili di im~
pagamento frazionabili;



~
~

VISTA la nota prot. n. 9236 del 20.05.2011 ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il Ministero
vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi
dell'attività istituzionale, ha confermato che l'Ente debba valutare la possibilità di procedere ad
assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del
bilancio preventivo 20 lO;
CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente all'adempimento di obbligazioni già
assunte, è da ritenersi obbligatoria secondo le indicazioni di cui alle citate note;

VISTI i capitoli 112.150 "Manutenzione immobili", 112.070 "Spese di pulizie", 112.080. "Spese di
vigilanza", 112.220. "Trasporti e facchinaggi" che presentano la necessaria disponibilità,

DETERMINA'

di impegnare, relativamente al periodo luglio 20 Il, la spesa presunta pari ad € 53.194,51 + IVA a
favore del Consorzio MANITAL, per il contratto per l'affidamento dei servizi di Facility
management (manutenzione impiantistica, pulizia e igiene ambientale, reception e facchinaggio);

hl predetta spesa presunta totale dovrà essere ripartita e imputata come segue:

.al cap. 112.150. "Manutènzione immobili" costo presunto di € 14.077,18 + IV A;

al cap. 112.070. "Spese di pulizie" costo presunto di € 16.371.,02 + IVA;

al cap. 112.080. "Spese di Vigilanza" costo presunto di € 19.166,67 + IVA;

_' al cap. 112.220. "Trasporti e facchinaggi" costo presunto di € 3.579,64+ IV A

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo S~aletta
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