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Determina di integrazione contratto  prot n.         

 

OGGETTO: Servizi di pulizia delle sedi delle Commissioni Tributarie Regionale e Provinciali 

del Friuli Venezia Giulia: determina di integrazione contratto (CIG.  7651651627) ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016. 

 

 

IL DIRIGENTE 
  

  

Premesso che a seguito di gara d’appalto (CIG.  7651651627), effettuata sul portale Me.Pa, il 

servizio di pulizia di tutte le sedi delle Commissioni Tributarie Regionali - per il triennio 2019-

2021- è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2.373 del 28 dicembre 2018, alla ditta 

FRIUL CLEAN soc. coop. a r..l., con sede in Udine (UD), via  Marsala n. 66, P.IVA e C.F. 

01368610307, cui è seguita la stipula del relativo contratto di servizio in data 3 gennaio 2019; 

Dato atto 

-  che l’emergenza sanitaria in corso rende necessari interventi straordinari di sanificazione dei 

locali nel momento in cui vengono segnalati casi di positività al Covid 19 di dipendenti, personale 

giudicante o eventuale pubblico segnalato come positivo; 

- che tali interventi mutano il quadro tecnico ed economico dell’appalto iniziale, in quanto 

l’emergenza sanitaria ed epidemiologica da Coronavirus è iniziata in data successiva alla stipula del 

contratto stipulato con la Ditta Friulclean; 

- che l’art. 106 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016 consente che “I contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento 

nei casi seguenti: (…) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale 

che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ….”, se l'eventuale aumento di 

prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

- che la tempestività degli interventi di sanificazione consente di evitare la chiusura prolungata degli 

uffici; 

- che sussistono le condizioni poste dalla suddetta norma per procedere alla modifica del contratto 

in essere essendo più funzionale una estensione dei servizi affidati, prevedendo un “pacchetto” di 
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interventi di sanificazione da effettuare, a chiamata e solo in caso di necessità, evitando le 

tempistiche necessarie per l’acquisizione di preventivi, verifiche pre-affidamento e la presenza di 

nostro personale per l’apertura e chiusura dei locali essendo gli operatori della Ditta in parola già in 

possesso delle chiavi di accesso agli uffici; 

Accertato, altresì, che la Ditta Friulclean è in grado di svolgere le attività di sanificazione, essendo 

affidataria anche del servizio di sanificazione presso alcuni ospedali regionali; 

Acquisito dalla Friulclean il preventivo prot. n.  348 del 20 novembre 2020 che, per 4 interventi di 

sanificazione (uno in ciascuna sede di Commissione), stima una spesa complessiva di € 1.315,00 

(pari ad una spesa media di € 328,75 per sede) - oltre ad IVA  - che appare congrua e coerente con il 

tipo di intervento richiesto; 

Dato atto che con nota prot. n. 0123038/2020 del 24/11/2020 è stata comunicata l’assegnazione dei 

fondi al capitolo 1268 p.g. 15 – spese di igiene ambientale -  a copertura della richiesta Sigma n. c-

5566,  a suo tempo inviata; 

DETERMINA 

1. Di procedere alla modifica ed integrazione del contratto d’appalto dei servizi di pulizia stipulato 

con la Ditta Friulclean in data 3 gennaio 2019 (CIG 7651651627), ai sensi dell’art.106 comma 1 

lett. b) del d.lgs. 50/2016. 

2. Di prevedere da parte della Ditta Friulclean l’esecuzione di n. 4 interventi di sanificazione (uno 

per ciascuna sede di Commissione) per un importo complessivo di euro 1.315,00,  oltre IVA. 

3. Di dare atto che tali interventi saranno richiesti in caso si verifichi la necessità di sanificazioni 

straordinarie rese necessarie dalla segnalazione di positività al Covid 19; 

4. di impegnare, con separato provvedimento,  la somma di € 1.604,30 (milleseicentoquattro/30), 

utilizzando la predetta assegnazione di fondi ed, in parte, i fondi ancora disponibili aul piano 

gestionale n. 15 del capitolo 1268.   

 

 

 Il Dirigente  

 dott.ssa Marzia Capitanio 
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