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____________________

Oggetto: Impegno di spesa per servizi Facility Management (Consip) anno 2010  in favore
della Società CIDS Spa con sede legale in Roma.

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

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento Generale di Organizzazione dell’ARPAS;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 196 del 14/11/2008 con la quale la Dott.ssa

Rosaria Ferralasco è stata nominata Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato

Economato e la Determinazione del Direttore Generale n. 73 del 29/05/2010 con la quale

è stato prorogato l’incarico sino al 31/08/2010;

ATTESO che con Deliberazione della G.R. n° 13/6 del 30/03/2010 è stata approvata la

Determinazione del Direttore Generale ARPAS n° 8 adottata il 12/01/2010 concernente la

proposta di approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e quadriennale 2010-

2013;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n°224 del 23/12/2008 con la quale sono stati

attivati con decorrenza 1° gennaio 2009 e per la durata di quattro anni, mediante adesione

alla Convenzione Consip, i Servizi di Facility Management  comprensivi del servizio di

manutenzione degli impianti idrico-sanitari, elettrici, elevatori e antincendio, del servizio di

pulizia e igiene ambientale, del servizio di facchinaggio e di centralino/reception presso le

sedi amministrative dell’Arpas e presso i Dipartimenti provinciali;

CONSIDERATO che con la stessa DDG n° 224/2008 è stato approvato l’OPF (Ordinativo Principale della

Fornitura) prot n° 2008/16853 per un importo complessivo (per 4 anni) pari a €

1.043.324,81 + iva  equivalente all’importo annuale di € 267.240,64 + iva;

ATTESO che nel corso dell’anno 2009 Si è provveduto alla sottoscrizione dei sottoelencati  Atti

aggiuntivi al fine di integrare le prestazioni originariamente dedotte nel succitato Ordinativo

Principale di Fornitura:
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1) Atto Aggiuntivo n° 1 – relativo all’integrazione del servizio di pulizia presso tutti i

laboratori Arpas – importo complessivo annuale € 45.095,32 + iva;

2) Atto Aggiuntivo n° 2 – relativo all’estensione del servizio di manutenzione ordinaria su

impianti antincendio dei Dipartimenti di Sassari e Portoscuso) – importo complessivo

annuale € 1.757,34 + iva;

3) Atto Aggiuntivo n° 3 – relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti di tutte le

sedi Arpas – importo annuale € 50.000.00 + iva;

4) Atto Aggiuntivo n° 4 – relativo all’attivazione del servizio di “lavaggio vetreria” presso il

Dipartimento provinciale di Portoscuso – importo complessivo annuale €12.929,59 +

iva;

5) Atto Aggiuntivo n° 5 – relativo all’attivazione del servizio di facchinaggio esterno

presso il Dipartimento di Oristano – importo complessivo annuo € 72,75 + iva;

6) Atto Aggiuntivo n° 6 - 7 - 9 e 10 – relativi all’estensione del servizio di pulizia presso

varie sedi Arpas: terrazza Via Palabanda - Cagliari, Dipartimento di Oristano, Cagliari,

Sassari e Portoscuso – importo complessivo annuale di € 2.530,00 + iva;

7) Atto Aggiuntivo n° 8 relativo alla estensione del servizio di manutenzione ad ulteriori

impianto antincendio alla sede Arpas di Via Carloforte n° 51 – Cagliari – importo

complessivo annuale € 92,02 + iva;

8) Atto Aggiuntivo n° 11 relativo alla attivazione dei servizi di manutenzione ordinaria

degli impianti e del servizio di pulizia presso l’immobile sede del Dipartimento

Specialistico Idrometeoclimatico – importo complessivo annuale € 18.033,01 + iva;

9) Atto Aggiuntivo (in detrazione)  n° 12 – relativo alla rettifica del servizio di

manutenzione degli impianto antincendio presso il Dipartimento provinciale di

Portoscuso e presso al sede amministrativa di Via Carloforte in Cagliari in quanto  tali

servizi sono stati erogati dalla Cids rispettivamente dal mese di settembre anziché da

aprile 2009 e da ottobre 2009 anziché da settembre 2009 – importo complessivo in

diminuzione € 259,14 + iva;

10) Atto Aggiuntivo n° 13 - relativo all’estensione ad ulteriori impianti antincendio del

servizio di manutenzione ordinaria presso il Dipartimento provinciale di Nuoro –

importo complessivo annuale € 299,28 + iva;

11) Atto Aggiuntivo n° 14  - relativo all’estensione del servizio di manutenzione degli

impianti elettrici ed idrico-sanitari della sede di Via Palabanda – porzione di immobile

utilizzata da Sardegna Ricerche;

ACCERTATO   il nuovo importo complessivo dell’Ordinativo Principale della Fornitura che - per tutta la
durata contrattuale (48 mesi dal 1° gennaio 2009 al 31/12/2010)  ammonta a € 1.529.451,52
+ iva;
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RITENUTO di dover impegnare, per l’anno in corso, la somma complessiva di € 423.803,00 (iva
compresa) al fine di garantire i servizi Facility Management come dal Piano Dettagliato degli
Interventi aggiornato a seguito della sottoscrizione dei suindicati atti aggiuntivi;

+,6,40.1)

1. di impegnare per i motivi detti in premessa, la somma complessiva  – per l’anno 2010  – di  €   423.803,00
(iva compresa)  in favore della Società  Cids – Via Nomentana n° 134 – 00162 Roma - distinta nei seguenti
Capitoli di Spesa:

- € 64.883,00 (iva compresa) sul capitolo SC02.1070 relativo a “ manutenzione ordinaria impianti
generici” - Impegno n°3100000675;

- € 206.944,00 (iva compresa) sul capitolo SC02.1100  relativo a “pulizia uffici” – Impegno n°
3100000676;

- €  100.000,00 (iva compresa) sul capitolo SC02.1095  relativo a “Guardiania, vigilanza e portierato” –
Impegno n° 3100000677;

- €  22.376,00 (iva compresa) sul capitolo SC02.1165  relativo a “altri acquisti di beni e servizi generali” –
Impegno n° 3100000678;

2. di impegnare -  con provvedimenti successivi -  le somme necessarie per  far fronte alle spese relative ai
servizi di manutenzione ordinaria di tutti gli impianti Arpas, al servizio di pulizia, di facchinaggio, di reception
e di consulenza gestionale - in favore della Cids Via Nomentana n° 134 - per ciascun anno fino alla
scadenza del contratto (31/12/2012);

3. Di pubblicare la presente determinazione nell’albo pretorio dell’ARPAS;

4. Di inserire la presente determinazione nel repertorio informatico dell’ARPAS.

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

*-393<

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.

Impegni n° ______________________

Data

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________


