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O G G E T T O :  

FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANITIZZAZIONE NELLE SEDI OSPEDALIERE, NEI 
PRESIDI E SERVIZI EXTRAOSPEDALIERI DELL’A.S.L. CN2 – RINNOVO CONTRATTO 
DURATA 36 MESI PERIODO  01/01/2017 – 31/12/2019 - GARA N.  6521834 - CIG 6807729BAE 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

PROVVEDITORATO 

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013  del  10 maggio 2016 

Premesso che l’ASL CN2 ha la necessità di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto in 
quanto risulta fondamentale per  garantire la pulizia e la sanitizzazione nei presidi ospedalieri e 
nelle altre strutture facenti parte dell’A.S.L. CN2; 

Richiamata la determina aziendale n. 1218/ECO/ECO/13/0122 del 05/11/2013 adottata dal 
Direttore della S.C. Economato con la quale, a seguito di procedura ristretta, veniva affidata alla 
ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – Via della Cooperazione, 3 -  Bologna 
(P. IVA 03609840370) la fornitura  in oggetto per un periodo di 36 mesi alle condizioni economiche 
di cui all’offerta datata il 03/05/2012 allegata al medesimo atto per un importo complessivo 
presunto di € 7.244.329,50 IVA inclusa;  

Visto che l’articolo 20 del capitolato speciale di gara prevedeva, alla scadenza del contratto, la 
possibilità di rinnovo sino ad un periodo pari a quello della durata originaria (mesi 36) alle 
medesime condizioni economiche, nei limiti di importo contrattuale previsti dalla normativa vigente; 

Vista la lettera, prot. 52968 del 21/09/2016, inoltrata alla ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi 
Società Cooperativa DI Bologna con la quale si richiedeva la disponibilità a voler rinnovare il 
contratto alle medesime condizioni economiche o migliorative per un periodo pari a quello della 
durata originaria (mesi 36);  

Vista la nota, prot. 57891 del 13/10/2016 con la quale la CNS Consorzio Nazionale Servizi Società 
Cooperativa di Bologna accettava di rinnovare il contratto per la fornitura del servizio di pulizia e 
sanitizzazione nelle sedi ospedaliere, nei presidi e servizi extraospedalieri dell’A.S.L. CN2, alle 
condizioni contrattuali attualmente in essere e tenuta agli atti di gara;  

Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 

1) le merceologie di interesse alla data della presente lettera d’invito non sono presenti nelle 
convenzioni attive stipulate da SCR Piemonte o da Consip; 

2) le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale e le 
relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.; 

Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi alla ditta CNS Consorzio 
Nazionale Servizi Società Cooperativa di Bologna per un periodo di 36 mesi alle condizioni 
attualmente in essere  per un importo complessivo presunto di euro 6.300.000,00 (IVA esclusa) ai 

1299/14/11/2016 - DETERMINAZIONE



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006, come previsto dall’art. 20 del Capitolato 
Speciale di Appalto; 
Considerato che la procedura di rinnovo viene effettuata in base al decreto sopracitato a seguito 
delle disposizioni emesse dal Presidente dell’ANAC  in data 11/05/2016, ad oggetto: “ Indicazioni 
operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del 
Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 12.4.2016”; 

Visto l’obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento 
all’art. 3 Legge 136/2010 e ai sensi del comma 7 verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato bancario o postale;  

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31  del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90; 

D E T E R M I N A  

− di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione della fornitura del 
servizio di pulizia e sanitizzazione nelle sedi ospedaliere, nei presidi e servizi extraospedalieri 
dell’A.S.L. CN2 alla ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – Via della 
Cooperazione, 3 Bologna (P. IVA 03609840370) , per un periodo di 36 mesi alle condizioni 
tutte indicate nel capitolato speciale di gara ed alle condizioni economiche di cui all’offerta 
datata il 03/05/2012 per un importo presunto complessivo di euro 6.300.000,00 (IVA esclusa) a 
decorrere dal 01/01/2017 al 31/12/2019; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 36 mesi 
ammonta a € 7.686.000,00 (settemilioniseicentoottantseimila/00) IVA 22% inclusa;  

− di dare atto che gli oneri verranno  annualmente registrati, successivamente alle assegnazioni 
di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto Descrizione conto Importo 

2017 S.S. Economato 3.10.1103 
Servizi di pulizia presidi e 
servizi sanitari  

2.409.500,00 

2017 S.S. Economato 3.10.1104 Altri servizi di pulizia 152.500,00 

2018 S.S. Economato 3.10.1103 
Servizi di pulizia presidi e 
servizi sanitari  

2.409.500,00 

2018 S.S. Economato 3.10.1104 Altri servizi di pulizia 152.500,00 

2019 S.S. Economato 3.10.1103 
Servizi di pulizia presidi e 
servizi sanitari  

2.409.500,00 

2019 S.S. Economato 3.10.1104 Altri servizi di pulizia 152.500,00 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 e s.m. è il sottoscritto; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto, Direttore SC Provveditorato; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Economato  

S.S. Bilancio e Contabilità 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE S.C. PROVEDITORATO 
 Claudio MONTI  
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


