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DETERMINAZIONE n. 37 del 17 febbraio 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Convenzione Intercenter “Servizio di pulizia e sanificazione e 

servizi ausiliari/complementari 4” – Proroga validità ordinativo 

fornitura per la sede di Bologna dal 01/01/2022 al 28/02/2022 – 

Impegno di spesa 

  



 
 

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; 

- 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; 

 

richiamate le determinazioni: 

- n. 211 del 22 dicembre 2016 con la quale questa Agenzia ha aderito alla 

Convenzione Intercenter “Servizio di pulizia e sanificazione e servizi 

ausiliari/complementari 4” per le pulizie dei locali sedi degli uffici di Bologna e 

Piacenza e per il servizio di reception degli uffici di Bologna, il cui fornitore 

contraente è la Società CNS SOC. COOP con sede legale in Bologna, via della 

Cooperazione n. 3 - P. IVA 03609840370, per il periodo 1.01.2017 – 31.12.2019; 

- n. 228 del 30 dicembre 2019 con la quale questa Agenzia ha prorogato la 

fornitura dei servizi di pulizia dei locali dell’Agenzia sedi degli uffici di Bologna 

e Piacenza ed il servizio di reception degli uffici di Bologna, alle medesime 

modalità e condizioni applicate conseguentemente all’adesione alla convenzione 

Intercenter “Servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari 

4”, alla Società CNS SOC. COOP con sede legale in Bologna, via della 

Cooperazione n. 3 - P. IVA 03609840370, per il periodo 1.01.2020 – 30.06.2020; 

- n. 117 del 2 luglio 2020 con la quale questa Agenzia ha ulteriormente prorogato 

la fornitura dei servizi di pulizia dei locali dell’Agenzia sedi degli uffici di 

Bologna e Piacenza ed il servizio di portierato degli uffici di Bologna, alle 

medesime modalità e condizioni applicate conseguentemente all’adesione alla 



 
 

convenzione Intercenter “Servizio di pulizia e sanificazione e servizi 

ausiliari/complementari 4”, alla Società CNS SOC. COOP con sede legale in 

Bologna, via della Cooperazione n. 3 - P. IVA 03609840370, per il periodo 

01/07/2020 – 30/06/2021, fatta salva l’adesione da parte dell’Agenzia a 

convenzioni che si rendessero disponibili nel corso del periodo suddetto; 

- n. 126 del 26 giugno 2021 con la quale questa Agenzia ha prorogato 

ulteriormente l’ordinativo di fornitura di cui trattasi sino al 31/12/2021, 

limitatamente ai servizi di pulizia e portierato dei locali della sede di Bologna 

dell’Agenzia di Bologna, nelle more dell’attivazione del lotto 1, comprendente la 

provincia di Bologna, della nuova convenzione Intercent-ER “Servizio di pulizia, 

sanificazione e servizi ausiliari 5”; 

 

considerato che: 

- tra la l’Agenzia regionale Intercent-ER e RTI Rekeep spa e Ecobi Società 

Consortile a r.l. è stata stipulata la convenzione “Servizio di pulizia, sanificazione 

e servizi ausiliari 5” relativa al lotto 1; 

- questa Agenzia ha avviato la procedura per aderire al lotto 1 inviando a Rekeep, 

mandataria del RTI, con prot. PG.AT/2021/11781, una “Richiesta preliminare di 

fornitura”; 

- al fine di perfezionare l’iter di adesione suddetto si rende necessario prorogare di 

ulteriori 2 mesi (dal 01/01/2022 al 28/02/2022) il servizio di pulizia dei locali e il 

servizio di portierato degli uffici di Bologna; 

 

atteso che la richiesta inviata con prot. PG.AT/2021/11784 di ulteriore proroga 

dell’ordinativo di fornitura per il periodo 01/01/2022 – 28/02/2022 limitatamente ai 

locali dell’Agenzia sede degli uffici di Bologna (servizi di pulizia e portierato) è stata 

accettata dalla Società CNS SOC. COOP alle medesime modalità e condizioni in essere; 

 

ritenuto quindi di assumere a carico del competente capitolo di spesa del bilancio di 

previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, l’impegno necessario per far fronte 

alla spesa conseguente alla proroga della convenzione di cui trattasi, che viene 

quantificata in € 5.944,42, oltre ad IVA per € 1.307,77, per totali € 7.252,19 (CIG 

derivato 8548496A0E); 

 

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 prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura del servizio di pulizia dei 

locali e del servizio di portierato per la sede di Bologna, alle medesime modalità e 

condizioni applicate conseguentemente all’adesione alla convenzione Intercenter “Servizio 

di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4”, alla Società CNS SOC. 

COOP con sede legale in Bologna, via della Cooperazione n. 3 - P. IVA 03609840370, per 

il periodo 01/01/2022 – 28/02/2022; 

 



 
 

2. di impegnare la spesa per i servizi di pulizia e portierato di cui alla proroga della suddetta 

convenzione, a favore della ditta CNS SOC. COOP, una somma pari a € 5.944,42, oltre ad 

IVA per € 1.307,77, per totali € 7.252,19 (CIG derivato 8548496A0E) al codice di bilancio 

01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103012/00 “Spese per 

pulizie”, del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

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

 

4. 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. 37 del 17 febbraio 2022 

 

 

Oggetto: Convenzione Intercenter “Servizio di pulizia e sanificazione e 

servizi ausiliari/complementari 4” – Proroga validità ordinativo 

fornitura per la sede di Bologna dal 01/01/2022 al 28/02/2022 – 

Impegno di spesa 

 

 

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. 115/2022 del 17 febbraio 2022 per € 7.252,19 al codice di bilancio 01 11 1 

macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103012/00 “Spese per pulizie”, 

del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, a favore della ditta CNS 

SOC. COOP – CIG derivato 8548496A0E 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

    (documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 17 febbraio 2022 


