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DETERMINAZIONE n. 38 del 21 febbraio 2022 
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Oggetto:  Adesione convenzione Intercent-ER “Servizio di pulizia, sanificazione e 

servizi ausiliari 5” lotto 1 (CIG: 7746504952) per i servizi di pulizia e 

ausiliari/complementari della sede di Bologna – Fornitore RTI Rekeep Spa 

Ecobi Società consortile a r.l. (CIG derivato 91051130F2) 

 



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative 

ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm. che, con decorrenza 1° gennaio 2012, 

istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), 

alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per 

l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-

2024, ed in particolare il Programma biennale di acquisto servizi e forniture”; 

- la determinazione del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

 

premesso che ai sensi della Legge 296/2006 l’Agenzia è tenuta a procedere agli acquisti per il suo 

funzionamento tramite il mercato elettronico e le convenzioni presenti sui portali internet CONSIP 

e Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata; 

 

considerato che: 

- sul mercato elettronico della pubblica amministrazione dell’Emilia Romagna (SATER) di 

Intercent-ER è attivo il lotto 1 – Provincia di Bologna della Convenzione per la fornitura del 

servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 – CIG 7746504952; 

- l’Agenzia intende aderire alla Convenzione suddetta per i servizi di pulizia e 

ausiliari/complementari per la sede di Bologna per la durata di mesi 36, dal 01/03/2022 al 

28/02/2025, fornitore aggiudicatario del lotto 1 RTI Rekeep S.p.a. (mandataria), con sede legale 

in Zola Predosa (BO), via Poli 4 - P.IVA 02402671206 e Ecobi Società consortile a r.l. 

(mandante), con sede legale in Modena, via Alberto Brasili 91 – P.IVA 03194231209; 

- con prot. PG.AT/2021/0011781 del 28/12/2021 è stata trasmessa alla società la richiesta 

preliminare di fornitura contenente la descrizione e l’ubicazione dell’immobile, le 

caratteristiche d’uso, i metri quadrati e tutte le informazioni funzionali al servizio richiesto; 

- successivamente è stato concordato ed eseguito in data 28 gennaio 2022 il sopralluogo da parte 

della ditta, come previsto nella convenzione; 

- in data 15 febbraio 2022 è stato acquisito al prot. PG.AT/2022/0001710 dalla ditta suindicata il 

Piano dettagliato degli Interventi che quantifica il costo del servizio (pulizia, incluso per mesi 



 

10, sino al 31/12/2022, la disinfezione dei punti dei punti di contatto comuni e servizi ausiliari, 

relativamente al portierato) per la durata complessiva del contratto in € 88.933,00, oltre IVA 

(22%) per € 19.565,26, pari a complessivi € 108.498,26; 

 

ritenuto di aderire alla convenzione Intercent-ER sopra richiamata per l’attivazione dei servizi di 

cui trattasi, secondo le specifiche di cui al Piano dettagliato degli Interventi prodotto dalla ditta 

Rekeep S.p.a. per la durata di anni tre, dal 01/03/2022 al 28/02/2025; 

 

dato atto che, attraverso il sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC è 

stato acquisito il seguente CIG derivato 91051130F2 relativo alla procedura di adesione alla 

convenzione di cui trattasi; 

 

dato atto, altresì, che la scrivente è Responsabile unico del procedimento per la presente fornitura, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

 

ritenuto di impegnare a favore della ditta Rekeep S.p.a. la somma di € 108.498,26 (IVA compresa) 

al codice di bilancio 01 11 01, macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi, capitolo 103012/00 

“Pulizie” del bilancio di previsione 2022-2024, così suddivisa:  

- quanto ad € 38.282,46, per l’annualità 2022, di cui € 15.796,15 per pulizie e 22.486,31 per 

servizi ausiliari, 

- quanto ad € 35.107,90, per l’annualità 2023, di cui € 12.621,59 per pulizie e 22.486,31 per 

servizi ausiliari, 

- quanto ad € 35.107,90, per l’annualità 2024, di cui € 12.621,59 per pulizie e 22.486,31 per 

servizi ausiliari, 

che presentano la necessaria disponibilità; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

  

 

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Convenzione Intercent-ER “Servizio 

di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5” lotto 1 – provincia di Bologna (CIG: 7746504952) 

per i servizi di pulizia e ausiliari/complementari della sede di Bologna per la durata di mesi 36, 

dal 01/03/2022 al 28/02/2025, fornitore aggiudicatario del lotto 1 RTI Rekeep S.p.a. 

(mandataria), con sede legale in Zola Predosa (BO), via Poli 4 - P.IVA 02402671206 e Ecobi 

Società consortile a r.l. (mandante), con sede legale in Modena, via Alberto Brasili 91 – P.IVA 

03194231209 per un importo complessivo di € 88.933,00, oltre a IVA (22%) per € 19.565,26, 

per un totale di € 108.498,26 (CIG derivato: 91051130F2); 

 

2. di impegnare a favore della ditta Rekeep S.p.a. la somma di € 108.498,26 (IVA compresa) al 

codice di bilancio 01 11 01, macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi, capitolo 103012/00 

“Pulizie” del bilancio di previsione 2022-2024, così suddivisa:  



 

3. quanto ad € 38.282,46, per l’annualità 2022, di cui € 15.796,15 per pulizie e 22.486,31 per 

servizi ausiliari, 

4. quanto ad € 35.107,90, per l’annualità 2023, di cui € 12.621,59 per pulizie e 22.486,31 per 

servizi ausiliari, 

5. quanto ad € 35.107,90, per l’annualità 2024, di cui € 12.621,59 per pulizie e 22.486,31 per 

servizi ausiliari, 

 che presentano la necessaria disponibilità; 

 

6. di liquidare le somme inerenti i servizi di cui trattasi su presentazione da parte di Rekeep S.p.a. 

di regolari fatture elettroniche, previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.; 

 

7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 Il Dirigente 

                                                                                        Area Amministrazione 

                                                                                    e Supporto alla Regolazione  

                                                                                        Dott.ssa Elena Azzaroli 

                                                                                (documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 38 del 21 febbraio 2022 

 

 

Oggetto: Adesione convenzione Intercent-ER “Servizio di pulizia, sanificazione e 

servizi ausiliari 5” lotto 1 (CIG: 7746504952) per i servizi di pulizia e 

ausiliari/complementari della sede di Bologna – Fornitore RTI Rekeep Spa 

Ecobi Società consortile a r.l. (CIG derivato 91051130F2) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 del 

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IMP. N. 116/2022 del 21 febbraio 2022 per € 15.796,15 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, Capitolo 103012/00 “Pulizie” dell’esercizio 2022 del 

bilancio di previsione 2022-2024 a favore di Rekeep S.p.a. (pulizie); 

 

IMP. N. 117/2022 del 21 febbraio 2022 per € 22.486,31 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, Capitolo 103012/00 “Pulizie” dell’esercizio 2022 del 

bilancio di previsione 2022-2024 a favore di Rekeep S.p.a. (portierato); 

 

IMP. N. 24/2023 del 21 febbraio 2022 per € 12.621,59 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, Capitolo 103012/00 “Pulizie” dell’esercizio 2023 del 

bilancio di previsione 2022-2024 a favore di Rekeep S.p.a. (pulizie); 

 

IMP. N. 25/2023 del 21 febbraio 2022 per € 22.486,31 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, Capitolo 103012/00 “Pulizie” dell’esercizio 2023 del 

bilancio di previsione 2022-2024 a favore di Rekeep S.p.a. (portierato); 

 

IMP. N. 1/2024 del 21 febbraio 2022 per € 12.621,59 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, Capitolo 103012/00 “Pulizie” dell’esercizio 2024 del bilancio di 

previsione 2022-2024 a favore di Rekeep S.p.a. (pulizie); 

 

IMP. N. 2/2024 del 21 febbraio 2022 per € 22.486,31 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 

03 “Acquisto di beni e servizi”, Capitolo 103012/00 “Pulizie” dell’esercizio 2024 del bilancio di 

previsione 2022-2024 a favore di Rekeep S.p.a. (portierato). 

 

 

             Il Dirigente 

                                                                                                     Area Amministrazione 

                                                                                                e Supporto alla Regolazione  

                                                                                                      Dott.ssa Elena Azzaroli 

                                                                                             (documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 21 febbraio 2022 


