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DETERMINAZIONE N.   79   DEL   8/03/2011 

 

Oggetto: Impegno di spesa Anno 2011 (3/12) - contra tto servizio di Facility Management 
Convenzione Consip – Beneficiario alternativo IFITA LIA SPA - Milano Società Cids 
di Roma -  Atto aggiuntivo n°21 per estensione serv izio pulizia e manutenzione 
impianti presso Dipartimento provinciale di Oristan o con decorrenza 16 marzo 
2011- 

ACQUISITA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con delibera di 

Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in attuazione 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, rinnova la nomina 

del Dott. Antonio Nicolò Corraine quale Commissario Straordinario dell’ARPAS ai sensi 

dell’art. 4 lett. s)  della L.R. 7 gennaio 1977  n°1, tale nominato con Decreto n° 98 del 

9/08/2010; 

ACQUISTA        la Determinazione del Commissario Straordinario n°77 adottata in data 30/12/2010 con 

la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore del 

Servizio Patrimonio Provveditorato Economato conferito con Determinazione del 

Direttore Generale n°196 in data 14/11/2008; 

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n°2/18 del 18/ 01/2011 approva la Determinazione del 

Commissario Straordinario ARPAS n°56 adottata il 23/12/ 2010 concernente la proposta 

di bilancio provvisorio della Agenzia per l’esercizio 2011 per un periodo di tre mesi; 

PREMESSO che dal 1° gennaio 2009, con Determinazione de l Direttore Generale n°224 del 

23/12/2008, sono stati attivati presso tutte le sedi Arpas -  attraverso l’adesione alla 

Convenzione Consip i Servizi di Facility Management comprendenti i seguenti servizi: 

manutenzione ordinaria degli impianti, pulizia e igiene ambientale, facchinaggio interno e 

centralino/reception (contratto prot. n°2008/16853 del 23/12/2008); 
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 che nel corso del 2010 attraverso la sottoscrizione di relativi atti aggiuntivi sono stati 

affidati alla Società Cids SpA di Roma - aggiudicataria della gara Consip -  ulteriori 

servizi quali : lavaggio vetreria presso i Dipartimenti di Cagliari, Sassari e Nuoro; servizio 

di pulizia e servizio di manutenzione impianti generici presso le sedi di Via Contivecchi e 

Via Dolcetta; 

VISTA la richiesta del Dipartimento di Oristano - prot n°503 D.I. in data 20/01/2011 - di 

integrazione del servizio di pulizia, di manutenzione impianti elettrici, idrico sanitari e 

antincendio presso i locali di nuova acquisizione presso la sede di Via Casula n°5; 

VISTO il preventivo formulato dalla Cids Spa per l’estensione dei suddetti servizi presso i nuovi 

locali di Via Casula n°5 – Oristano pari alla somma complessiva mensile di € 365,00 + 

iva; 

VISTA l’approvazione del suddetto preventivo da parte del Supervisore; 

RITENUTO necessario sottoscrivere il relativo atto aggiuntivo con decorrenza 16/03/2011 ed 

impegnare le somme necessarie per la copertura di tutte le spese relative al  contratto di 

Servizi Facility Management  (OPF prot. n°2008/16853 del 23/12/2008) per i primi tre 

mesi 2011 nei seguenti Capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2011: 

- capitolo SC02.1070 relativo a “ manutenzione ordinaria impianti generici” ; 

- capitolo SC02.1100  relativo a “pulizia uffici”;  

- capitolo SC02.1095  relativo a “Guardiania, vigilanza e portierato”;  

- capitolo SC02.1165  relativo a “altri acquisti di beni e servizi generali”; 

VISTO l’atto di cessione di credito (repertorio n°961 02 – raccolta n°24650 - notaio Dr Enrico 

Parenti di Roma) con il quale la Società Cids di Roma cede alla INTERNATIONAL 

FACTORS ITALIA SPA di Milano (brevemente IFITALIA SPA) tutti i crediti derivanti dal 

contratto - Ordinativo Principale di Fornitura prot n° 2008/16853 del 23/12/2008 e 

successivi atti aggiuntivi stipulati con l’Arpas relativi ai servizi di Facility Management ; 

ACCERTATO che il contratto di Servizi Facility Management è stato stipulato anteriormente al 7 

settembre 2010 e, pertanto, giusta art. 6 comma 2 del D. Lgs. N° 187/2010 come 
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modificato dalla Legge n°217/2010, lo stesso verrà adeguato alle norme sulla 

tracciabilità entro il prossimo 17 giugno 2011; 

DETERMINA 

1. di affidare alla Cids Spa il servizio di pulizia , manutenzione degli impianti elettrici, idrico-sanitari e antincendio 

presso i nuovi locali di Via Casula n° 5 – Dipartim ento provinciale di Oristano al prezzo  complessivo annuale 

di € 4.399,00 + iva (’atto aggiuntivo n°21); 

2. di impegnare le somme necessarie alla copertura delle spese relative al contratto di servizi Facility 

Management per il periodo gennaio-marzo 2011 , in favore della  INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA 

(brevemente IFITALIA SPA) con sede legale in Milano Via Vittor Pisani n°15 – codice fiscale 00455820589 e 

partita iva n°09509260155  quale beneficiario alternativo della Società Cids di Roma in virtù dell’atto di 

cessione citato in premessa, come di seguito indicato: 

� € 8.200,00 (iva compresa) sul Capitolo SC02.1165 del Bilancio di previsione 2011  relativo a “altri 

acquisti di beni e servizi generali” – Impegno n. ____________________ 

� € 99.200,00 (iva compresa) sul Capitolo SC02.1100 del Bilancio di previsione 2011  relativo a 

“pulizia uffici” – Impegno n. ___________________;  

� € 13.200,00 (iva compresa) sul Capitolo SC02.1095  del Bilancio di previsione 2011  relativo a 

“Guardiania, vigilanza e portierato” – Impegno n. ________________ 

� € 40.300,00 (iva compresa) sul Capitolo SC02.1070 del Bilancio di previsione 2011  relativo a 

manutenzione ordinaria impianti generici” – Impegno n. ____________________ 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo pretorio 

dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

AMereu 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 

15 giorni consecutivi dal____________al___________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ________________ 

 
Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n.   

Data ____________________ 

Il Direttore del Servizio Rag.e Finanze 
 


