
PROVINCIA DI COMO

S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
S3.09 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE  N. 345 / 2020

OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI 
PROVINCIALI, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA 
TRA CONSIP SPA E  RTI  ROMEO  GESTIONI  SPA.  PROROGA TECNICA. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 134.724,24 IVA INCLUSA. 
CIG DERIVATO: 8308545C39 

IL RESPONSABILE

 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n.240 del 06/04/2020 è stato prorogato il contratto stipulato 
con RTI Romeo Gestioni Spa ed il Consorzio Stabili Romeo Facility Service 2010, a seguito di 
adesione alla Convenzione Consip, formalizzata con delle l’Ordinativo Principale di Fornitura 
(O.P.F.) n.4095, successivamente modificato in relazione all’esclusione/inclusione consistenze 
degli immobili prov.li, in attesa del perfezionamento delle procedure per i servizi di che trattasi, 
ovvero dell’adesione, se valutata conveniente, alla nuova convenzione “Facility Management 4”, 
in fase di sviluppo da parte di Consip Spa;

 

-   Richiamata la nota in data 07/05/2020 con la quale veniva richiesta la proroga del servizio in 
essere;

 

- Vista altresì la comunicazione della  Romeo Gestioni  protocollo n. 14670 del 08.05.2020, 
 con la quale manifesta la propria disponibilità ad erogare, in regime di proroga tecnica, per il 
periodo 01/06/2020 - 31/12/2020, i servizi di Facility Management già oggetto dell’Ordinativo 
Principale di Fornitura, agli stessi patti e condizioni. 

 

-  la  proroga temporale  ha durata  fino al  perfezionamento delle  procedure di  cui  al  punto 
precedente o, comunque, fino all’individuazione di un nuovo fornitore; 

Considerato che:

-  il  canone  bimestrale  per  il  servizio  in  argomento  è  all’incirca  di  €  33.681,06=  (IVA 
compresa), per complessivi € 134.724,24= (IVA inclusa);

 

- è opportuno prevedere un congruo numero di ore di pulizia straordinaria, da utilizzarsi in 
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occasione  degli  eventi  organizzati  a  pagamento  da  soggetti  esterni  presso  le  sale  di 
rappresentanza dell’Ente, ad integrazione di quanto sopra;

 

Ravvisata l’opportunità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per un totale di

 €134.724,24 (IVA inclusa); 

 

Vista la disponibilità economica a carico del cap. 1829/3 del bilancio 2020;

 

VISTI la

- delibera C.P. n. 4 del 29 aprile 2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 
2020/2022;

- delibera del Presidente n. 37 del 07 maggio 2020 di approvazione del Piano esecutivo di 

  2020/2022; 

  

 DETERMINA 

 

1 – di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di 

€ 134,724,24  a favore del RTI Romeo Gestioni Spa, con sede in Napoli, Via Centro Direzionale 
Isola E4, P.I. IT05850080630, per i Servizi di Facility Management per gli immobili provinciali;

 

2 – di imputare  la somma complessiva di € 134,724,24= (IVA inclusa), costituita da n. 4 
canoni  bimestrali  e  un congruo numero di  ore  di  pulizia  straordinaria,  al  cap.  1829/3  del 
bilancio 2020;

 

3 – di dare atto che quanto sopra determinato è conforme al PEG 2020;

 

4 – di trasmettere  il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di 
competenza;

Lì, 20/05/2020 IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 345 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S3.09 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI 
PROVINCIALI, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP 
SPA E RTI ROMEO GESTIONI SPA. PROROGA TECNICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA PARI AD EURO 134.724,24 IVA INCLUSA. CIG DERIVATO: 8308545C39

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. CAP. 1829/3 IMP. 1301/2020 PER EURO 134.724,24

ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 25/05/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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