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Il Dirigente Scolastico

VISTO

Il Codice dei Contratti D. Lgs. 50 del 18-04-2016 art. 36 comma 2 "Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;
VISTO
il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 vigente al 17-11-2018;
VISTA
la fattura n 7820000724 del 31/01/2020 assunta agli atti con prot. n. 601 del 03/02/2020
relativa ai servizi di pulizia e ausiliariato per i servizi da canone ordinario del mese di gennaio
2020 forniti dalla ditta Rekeep s.p.a.
VISTO
il Programma annuale E.F. 2020
VISTO
il contratto iniziale N. 1088399 del 19-12-2013 stipulato con MANUTENCOOP FACILITY
MENAGEMENT S.P.A. soggetta direz. coord. di MANUTENCOOPSOCCOOP tramite
convenzione con ACQUISTINRETEPA per il servizio di pulizia e ausiliariato, per un canone
mensile di € 16.155,48 iva esclusa, pari a € 19.709,69 iva compresa;
VISTA
la riduzione dei prezzi per il servizio di pulizia operata dal legislatore con l’art. 15 octies del
D.L. 20 giugno 2017 n. 91 e successivamente dall’art. 1 comma 687 della Legge di Bilancio del
23 dicembre 2017;
CONSIDERATO che a seguito della riduzione dei prezzi è stato ridefinito il canone ordinario mensile che è passato
a € 15.168,67 netto di iva, pari a € 18.505,78 iva compresa come da accordo prot. n. 3137 del
15/06/2018;
VISTO
il precedente contratto stipulato in data 23/11/2018 con ns prot 5836 del 01/12/2018, per un
servizio ordinario integrato di ore accessorie con validità a partire da settembre 2018 per un
canone mensile pari a € 15.899,98 netto di Iva, (dato da € 3.815,76 per pulizie ed € 12.084,22
per ore di ausiliariato), per un totale di ore mensili ordinarie di ausiliariato pari a n. 752,4047;
CONSIDERATO che è variata la necessità di ore di ausiliariato ordinarie in base a quella che è una programmazione
ordinaria supposto per tutto l’anno scolastico 2019-20 inviata alla ditta Rekeep con prot. n. 4642
del 07/09/2019 per cui in data 28/09/2019 con ns prot 5065, è stato stipulato il nuovo
contratto per un servizio ordinario integrato di ore accessorie con validità a partire da
settembre 2019 per un canone mensile pari a € 15.927,60 netto di Iva, (dato da € 3.815,76
per pulizie ed € 12.111,85 per ore di ausiliariato), per un totale di ore mensili ordinarie di
ausiliariato pari a n. 754,1250;
VISTO
l’avviso MIUR prot. 30064 del 20/12/2019 con il quale è stato prorogato il servizio di pulizia
e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per il periodo gennaio –
febbraio 2020 e con cui è stata comunicata a questo Istituto Comprensivo la cifra disponibile
di € 39.419,38 iva inclusa per il periodo gennaio - febbraio 2020,
RITENUTO
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Determina
di impegnare a favore dell’impresa Rekeep S.p.a. l’importo da corrispondere come canone ordinario per il
servizio ordinario di pulizia e ausiliariato per il periodo di gennaio 2020 per un totale di € 19.431,67
imputandole al Progetto/Attività: A01 – Funzionamento generale
tipo spesa 03-10-06 – terziarizzazione dei servizi € 15927,60 netto + € 3504,07 iva
finanziamento: fondi ministeriali appositi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Agata Caudullo
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