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DETERMINAZIONE N. 162  DEL  22/05/2012 

____________________ 

 

Oggetto: Impegno di spesa anno 2012 per servizi Fac ility Management convenzione Consip – 
in favore della Società Ecosfera Servizi S.r.l. con s ede legale in Roma, via  
Castrense n°8; CIG n°1925670925  

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

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

della Giunta Regionale n. 25/30 del 03/07/2007 ed, in particolare, l’art. 16; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n° 31 adottata in data 17/05/2012 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato alla 

D.ssa Rosaria Ferralasco;  

ACQUISITO nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23 del 2012 con cui la Giunta 

Regionale  approva la Determinazione del Commissario Straordinario n° 12 del 6/02/2012 

relativa alla proposta di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2012 e triennale 

2012-2014; 

PREMESSO che in esecuzione della determinazione n° 224,  adottata dal Direttore Generale in data 

23/12/2008, con decorrenza 1° gennaio 2009, sono st ati attivati mediante adesione alla 

convenzione CONSIP  di “Facility Mnagement”, i servizi sottoindicati: 

- manutenzione ordinaria degli impianti; 

- pulizia e igiene ambientale; 

 - facchinaggio interno e centralino/reception;  

che in data 16.06.2011 è stato comunicato da parte della Società CIDS S.p.A. con sede in 

Roma via Nomentana 134, mandataria del RTI  aggiudicatario del servizio in oggetto, 

l’avvenuta cessione del ramo d’azienda ex art. 116 del D.Lgs 163/06, a rogito del Notaio  

Fabiana Togandi repertorio n°7990 a favore della Soc ietà Ecosfera Servizi S.r.l. con sede 

in Roma, via Castrense 8, per effetto della quale detta Società è subentrata nella 

posizione di mandataria del sucitato  RTI; 

CONSIDERATO  che CONSIP con nota prot. 33654 del 22/11/2011 ha autorizzato Ecosfera Servizi S.r.l. a 

subentrare nella posizione giuridica di CIDS S.p.A. nell’esecuzione delle prestazioni di cui 

all’ordinativo principale di fornitura n°2008/16853  in data 23/12/2008; 
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VISTA  la nota di IFITALIA del 20.03.2012, che diversamente da quanto indicato nell’atto di 

cessione notarile del credito rep. n. 96102 – raccolta n°24650 del 16.04.09, autorizza 

l’Arpas a corrispondere tutti i pagamenti relativi ai crediti dell’atto di cessione di cui sopra  

direttamente a Ecosfera Servizi S.r.l.; 

RITENUTO di dover impegnare per l’anno 2012 la somma complessiva di € 794.819,00 (iva 

compresa) necessaria per la copertura delle spese relative all’erogazione del servizio in 

oggetto cosi articolate:  

-  € 274.000,00 per manutenzione ordinaria e extracanone sul Capitolo SC02.1070  

-  € 311.000,00 per pulizia uffici sul Capitolo SC02.1100  

-  € 164.819,00 per servizi di reception e facchinaggio sul Capitolo SC02.1095  

-  €   45.000,00 per servizi gestionali  sul Capitolo SC02.1165  

DETERMINA 

 
1) di impegnare per i motivi detti in premessa, la somma di € 794.819.000 (iva compresa), necessarie alla copertura 

delle spese relative al contratto di servizi Facility Management per il periodo gennaio – dicembre 2012, in favore 

della società ECOSFERA Servizi S.r.l. con sede legale in Roma via Castrense n°8 – codice fiscale e patita iv a n° 

11444081001, come di seguito indicato: 

- €  274.000,00 (iva compresa)   sul Capitolo SC02.1070  del Bilancio di previsione 2012 relativo a “ 

manutenzione ordinaria impianti generici. – impegno n°. 

- €  311.000,00 (iva compresa) sul Capitolo SC02.1100  del Bilancio di previsione 2012 relativo a “ pulizia uffici. – 

impegno n° . 

- €  164.819,00 (iva compresa)  sul Capitolo SC02.1095  del Bilancio di previsione 2012 relativo a “ guardiania, 

vigilanza e portierato. – impegno n° . 

- €  45.000,00 (iva compresa)  sul Capitolo SC02.1165  del Bilancio di previsione 2012 relativo a “ servizi 

gestionali. – impegno n° . 

La presente determinazione sarà oggetto di repertori azione e sarà trasmessa all’ufficio Comunicazione per la pubblicazione nel 

portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

M Pili 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio P.P.E      n°           del                hanno 

copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n.     _______________                              

Del     _______________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze       


