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ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   20 DELLA SEDUTA IN DATA   31.03.2008 

L’anno duemilaotto il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15.00, presso la 
sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via 
Salvador Allende n. 1, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 
 

MONTEMERLI LEONILDE PRESIDENTE Presente 
OVI ALBERTO VICEPRESIDENTE Presente 
BENASSI CARLO ASSESSORE Presente 
CACCIALUPI UGO ASSESSORE Assente 
CORREGGI LUCIANO ASSESSORE Presente 
RINALDI AFRO ASSESSORE Presente 
SANTI CLEMENTINA ASSESSORE Assente 

Totale  Presenti:  5 Assenti:  2

Assiste il Segretario della Comunità Montana Sig.ra D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sig. LEONILDE MONTEMERLI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno: 

 
OGGETTO

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A 
NUOVA  SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA E DELL'IMMOBILE ADIBITO A  
SEDE  DELL'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, CON  
DECORRENZA  DAL  1°  SETTEMBRE  2008  -  ADESIONE ALLA CONVENZIONE 
INTERCENT-ER IN DATA 1.8.2006.       
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LA GIUNTA 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 14 in data 24.1.2007, con la quale si è stabilito di 
approvare l’affidamento, ai sensi del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, approvato 
con deliberazione consiliare n. 9 in data 18.2.2004, in favore della ditta LA BUSSOLA di Reggio Emilia, 
quale impresa partecipante alla procedura di gara svoltasi in data 25.2.2005 e classificatasi seconda nella 
relativa graduatoria, del servizio di pulizia dei locali adibiti a sede degli Uffici di questa Comunità Montana, 
situati in Castelnovo ne' Monti - Via Salvador Allende n. 1, e dei locali adibiti a nuova sede dell’Ufficio 
I.A.T., situati in Castelnovo ne’ Monti – Via Roma n. 15/B, per il periodo dal 24 gennaio 2007 al 29 
febbraio 2008, per il prezzo complessivo di € 14.045,53 oltre all'I.V.A. (20%), di cui € 9.735,05 oltre 
all’IVA (corrispettivo mensile pari ad € 734,00 oltre all’IVA), relativi all’immobile adibito a sede degli 
Uffici della Comunità Montana, ed € 4.310,48 oltre all’IVA (corrispettivo mensile pari ad € 325,00 oltre 
all’IVA), relativi all’immobile adibito a sede dell’Ufficio I.A.T.; 
 
VISTO al riguardo il relativo contratto rep.n. 521 in data 20.02.2007, perfezionato mediante apposita lettera 
di ordinazione recante la convalida del responsabile del procedimento e controfirmata per accettazione del 
contraente, da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 – 2° comma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131; 
 
CONSIDERATO pertanto che detto contratto ha avuto termine il 29 febbraio 2008; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 60 in data 26.2.2008, con la quale, in attesa di poter 
assumere le conseguenti decisioni in merito alle modalità di scelta, ammesse dalle vigenti disposizioni in 
materia, del nuovo contraente cui affidare il prossimo servizio di pulizia di che trattasi, che dovrà 
interessare, in particolare, la nuova sede presso cui verranno trasferiti, entro breve tempo, gli uffici di questa 
Comunità Montana, si è stabilito di prorogare il termine di scadenza del sopracitato contratto fino a tutto il 
31.8.2008; 
 
VISTA infatti la propria deliberazione n. 6 in data 19.2.2008, con la quale è stato deciso il trasferimento, da 
effettuarsi nei prossimi mesi, di tutti gli uffici di questo Ente, situati in via Salvador Allende n. 1, nella 
nuova struttura polifunzionale, realizzata di recente nel capoluogo del Comune di Castelnovo ne’ Monti ed 
in particolare in Via dei Partigiani, comprendente, tra l’altro, il Centro Sociale Anziani ed il Centro 
sovracomunale di Protezione Civile; 
 
ACCERTATO che nell’ambito del sistema delle convenzioni, di cui al all’art. 26 – comma 1 – della Legge 
23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni, attivate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 – comma 456 
della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), dalla Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo 
dei mercati telematici, costituita dalla Regione Emilia Romagna, a norma di quanto previsto dall’art. 1 – 
comma 455 della predetta Legge n. 296/2006, con il compito di promuovere e sostenere il processo di 
ottimizzazione degli acquisti e di gestire la piattaforma tecnologica predisposta dalla Regione Emilia 
Romagna, che costituisce una nuova modalità per gestire gli acquisti di beni e servizi attraverso strumenti 
telematici innovativi, ed operare quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 
163 in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario 
nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, risulta essere stata 
stipulata in data 1.8.2006 apposita convenzione, la cui scadenza è stata rinnovata fino al 31 luglio 2008, per 
la fornitura del “Servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari”; 
 
AVUTO presente che la suddetta convenzione, stipulata con il CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.coop. 
con sede a Bologna – Via della Cooperazione n. 21, capogruppo mandataria dell’A.T.I. tra lo stesso C.N.S. 
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ed il Consorzio CICLAT soc.coop., ha per oggetto la fornitura dei servizi di pulizia e sanificazione, 
disinfestazione e derattizzazione, nonché dei servizi ausiliari e complementari, e servizi di consulenza 
gestionale da eseguirsi negli immobili in uso alle amministrazioni/enti di cui al comma 5 dell’art. 19 della 
L.R. n. 11/2004, purchè ubicati nel territorio regionale; 
 
VISTO il capitolato tecnico dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari, che descrive le 
prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corse dello svolgimento delle attività erogate alle 
Amministrazioni aderenti alla suddetta convenzione;  
 
AVUTO altresì presente che l’adesione alla sopracitata convenzione, attraverso l’emissione di apposito 
ordinativo di fornitura, darà origine ad un contratto tra Ente/Amministrazione e Fornitore della durata di tre 
anni, e che le attività prestate dallo stesso Fornitore si dividono in: 

- attività erogate a fronte del pagamento di un canone mensile 
- attività erogate extra canone a fronte di listini; 

 
CHE, al fine di poter disporre di utili elementi, in ordine alla valutazione economica del servizio e delle 
relative modalità di svolgimento, necessari per un esame adeguato delle condizioni contrattuali che 
dovranno regolare la prestazione del servizio stesso e quindi poter poi addivenire all’adesione alla 
convenzione in esame, si è provveduto a trasmettere al Fornitore aggiudicatario apposita richiesta 
preliminare di fornitura del servizio di pulizia e sanificazione, per il periodo dal 1.9.2008 al 31.8.2011, dei 
sottoelencati locali: 

a) immobile adibito a nuova sede della Comunità Montana e Centro sovracomunale di Protezione 
Civile, sito in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via dei Partigiani, per complessivi mq. 600 circa; 

b) immobile adibito a sede dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.), sito in 
Castelnovo ne Monti (RE) - Via Roma n. 15/B, per complessivi mq. 130 circa; 

 
ATTESO che, a seguito della predetta istanza, il CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.coop. ha provveduto 
a trasmettere apposita analisi economica relativa al servizio richiesto, da cui in particolare evincesi quanto 
segue: 

a) immobile adibito a nuova sede della Comunità Montana e Centro sovracomunale di Protezione 
Civile, sito in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via dei Partigiani: canone mensile € 1.242,80 oltre 
all’IVA – canone annuale € 14.913,60 oltre all’IVA – canone per intervento di pulizia vetri esterni e 
davanzali con ausilio di cestello (a richiesta) € 1.140,00 oltre all’IVA; 

b) immobile adibito a sede dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.), sito in 
Castelnovo ne Monti (RE) - Via Roma n. 15/B: canone mensile € 537,14 oltre all’IVA – canone 
annuale € 6.445,68 oltre all’IVA; 

 
VISTI altresì i piani dettagliati degli interventi, così come risultano specificatamente elencati negli allegati 
prospetti; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, dopo attenta ed approfondita disamina dei suddetti elaborati e 
valutando le condizioni proposte particolarmente vantaggiose sia dal punto di vista economico che dal punto 
di vista delle modalità e tempi di svolgimento degli interventi, dover aderire alla convenzione di cui è sopra 
argomentazione, mediante l’emissione di specifico ordinativo di fornitura, e conseguentemente approvare la 
stipulazione di apposito contratto in tal senso con il Fornitore aggiudicatario del servizio; 
 
ACCERTATO che questa Comunità Montana, a norma di quanto previsto dall’art. 1 – comma 449 della 
Legge 27.12.2006 n. 296, può ricorrere alla sopracitata convenzione; 
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AVUTO presente che all’assunzione degli occorrenti impegni finanziari, necessari per fare fronte agli oneri 
derivanti dal contratto in esame, provvederà con successive determinazioni il Responsabile del Servizio 
competente, che viene pertanto autorizzato ad emettere, in forza del presente atto, i necessari mandati di 
pagamento per le somme risultanti dalle relative fatture mensili che verranno volta per volta emesse dal 
Fornitore del servizio; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal Segretario, in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A

1) DI ADERIRE, per le motivazioni in esordio specificate, a norma di quanto previsto dall’art. 1 – 
comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296, autorizzando l’emissione di apposito ordinativo di 
fornitura in tal senso, alla convenzione, stipulata in data 1.8.2006 tra l’Agenzia Regionale per 
l’Acquisto di Beni e Servizi – Intercent-ER di Bologna ed il CNS Consorzio Nazionale Servizi 
soc.coop. con sede a Bologna – Via della Cooperazione n. 21, avente ad oggetto il “Servizio di 
pulizia, sanificazione e servizi ausiliari/complementari”; 

 
2) DI AFFIDARE pertanto al CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.coop. con sede a Bologna – Via 

della Cooperazione n. 21 (P. IVA  n 3609840370), alle condizioni tutte di cui alla predetta 
convenzione in data 1.8.2006, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2011, il servizio di 
pulizia e sanificazione dei sottoelencati locali: 

a) immobile adibito a nuova sede della Comunità Montana e Centro sovracomunale di 
Protezione Civile, sito in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via dei Partigiani, per complessivi 
mq. 600 circa; 

b) immobile adibito a sede dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.), sito in 
Castelnovo ne Monti (RE) - Via Roma n. 15/B, per complessivi mq. 130 circa; 

 
3) DI RICONOSCERE al suddetto CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.coop. per la prestazione del 

servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di cui al precedente punto del presente dispositivo, 
i seguenti compensi: 

a) immobile adibito a nuova sede della Comunità Montana e Centro sovracomunale di 
Protezione Civile, sito in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via dei Partigiani: canone mensile € 
1.242,80 oltre all’IVA – canone annuale € 14.913,60 oltre all’IVA – canone per intervento 
di pulizia vetri esterni e davanzali con ausilio di cestello (a richiesta) € 1.140,00 oltre 
all’IVA; 

b) immobile adibito a sede dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.), sito in 
Castelnovo ne Monti (RE) - Via Roma n. 15/B: canone mensile € 537,14 oltre all’IVA – 
canone annuale € 6.445,68 oltre all’IVA; 

 
4) DI APPROVARE le analisi economiche nonché i piani dettagliati degli interventi predisposti a tal 

fine dal CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.coop., così come risultano dagli elaborati che 
vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
5) DI APPROVARE, in dipendenza di quanto sopra, la stipulazione con il predetto CNS Consorzio 

Nazionale Servizi soc.coop. del relativo contratto di fornitura, autorizzando il Segretario dell’Ente 
alla sua sottoscrizione; 
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6) DI DARSI atto che all’assunzione degli occorrenti impegni finanziari, necessari per fare fronte agli 
oneri derivanti dal contratto di che trattasi, provvederà con successive determinazioni il 
Responsabile del Servizio competente, che viene pertanto autorizzato ad emettere, in forza del 
presente atto, i necessari mandati di pagamento per le somme risultanti dalle relative fatture mensili 
che verranno volta per volta emesse dal Fornitore del servizio; 

 
7) DI DARE atto che nella procedura di che trattasi sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 

– commi 449 e 456, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007). 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A
altresì 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

GLB/ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI    D.SSA MAURIZIA GIORGINI 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno 03.04.2008 e vi rimarrà fino al 18.04.2008. 
 

Addì  03.04.2008 
 IL SEGRETARIO 

 D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.   2098 in data 03.04.2008). 

 

[ ] La presente  deliberazione  è stata  comunicata  al Prefetto contestualmente all’affissione 
all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data   .  .    ). 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data   .  .    , ai sensi dell’art. 134 – 3° 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[X]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì , 19.04.2008 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
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