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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 87/2021 del 19/07/2021 

 

Oggetto:  Adesione alla Convenzione quadro per l'affidamento del Servizio di Pulizie e 

Prestazioni Accessorie attivata il 05/12/2019, Lotto 5, ai sensi ex art. 26 della Legge 

n. 488/99 e art. 1 CO. 499 L. 208/2015, dalla Città Metropolitana di Firenze con 

CNS - Consorzio Nazionale Servizi CIG N. 69333941BB - Smart CIG ZB7326B279  

 

L’ Amministratore Unico 

 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r.82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Atteso  che la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di soggetto aggregatore, in data 05.12.2019 ha   

stipulato una convenzione con CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa CNS Consorzio 

Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 3, C.F. 

02884150588, P.I. 03609840370, per l’affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale 

a favore degli Enti Locali presenti sul territorio della Regione Toscana, CIG 69333941BB ai sensi 

dell’art. 26 della L 488/1999 e dell’art. 58 della L 388/2000;  

Esaminata la convenzione sopraindicata, ed in particolare le condizioni economiche applicate dalla 

Società CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; 

Verificato che la fornitura di cui sopra risulta confacente alle esigenze del Consorzio Z.I.A; 

Ritenuto opportuno ed economicamente vantaggioso per l’Ente aderire alla Convenzione di cui 

trattasi in quanto i livelli qualitativi e le condizioni economiche di cui alla suddetta convenzione 

risultano difficilmente migliorabili attraverso un’autonoma procedura di gara;   

Considerato che il Consorzio Z.I.A. ha ritenuto di formulare manifestazione di interesse per 

l’adesione alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili e delle aree 
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delle amministrazioni del territorio della Regione Toscana - Lotto 5 Lucca e Massa” oggetto della 

richiamata Convenzione tra Città Metropolitana di Firenze e CNS per l’attivazione del servizio di 

pulizia;  

Vista la nota prot. 18369 del 11.05.2020 con la quale la Città metropolitana di Firenze ha preso in 

carico la suddetta manifestazione di interesse; 

Preso atto della Richiesta Preliminare di Fornitura, dell’Ordinativo Principale di Fornitura e del 

relativo Piano Dettagliato degli Interventi, nel quale sono state formalizzate le modalità operative di 

gestione del servizio di pulizia, gli immobili oggetto del servizio, secondo quanto indicato nel 

Capitolato Tecnico, come da documentazione agli atti di ufficio;  

Atteso che si provvederà ad erogare a favore della Città Metropolitana di Firenze, quale Centrale 

Unica di Committenza, la percentuale dello 0,10% dell’importo di affidamento per l’adesione alla 

Convenzione, come da Vademecum per l’adesione e da Capitolato Normativo; 

Visto che l’Art. 21 del vigente “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria”, prevede, 

al Comma 5, che l’Affido Diretto ad un operatore economico precedentemente selezionato è sempre 

ammesso, fino alla soglia di euro 40.000,00, “nel caso in cui il bene o il servizio venga acquisito sulla 

base di Convenzioni CONSIP o accordi quadro Consip, nel caso in cui, essendo presenti offerte su un 

mercato elettronico venga selezionata l’offerta più economica”;  

Accertata, tramite la convenzione attiva di cui sopra, l’insussistenza in capo all’operatore economico 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016;  

Atteso che sono stati acquisiti ulteriormente: 

− L'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, con pec in data 19/07/2021; 

− Il DURC on line Prot. INPS 26451952 scadenza 03.10.2021 dal quale risulta che la 

posizione dell’operatore economico è regolare; 

− Le annotazioni sugli operatori economici di ANAC, dal quale non risultano annotazioni 

ostative all’affidamento all’impresa;  

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG ZB7326B279 relativo alla 

presente fornitura di servizio; 

Dato atto che l’importo di prestazione di cui sopra risulta coerente per l’anno 2021, 2022 e 2023 con 

il Bilancio previsionale 2021-2023 approvato dall’assemblea in data 28/12/2020 
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Ritenuto quindi di aderire alla Convenzione suddetta e di procedere ai sensi delle sopra menzionate 

disposizioni, all’affidamento diretto, ai sensi dell’Articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dell’Art. 

21, comma 5 del suddetto “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria” all’Impresa 

CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 

3, C.F. 02884150588, P.I. 03609840370, il servizio di pulizie degli uffici del Consorzio Z.I.A. a far 

data dal 12 luglio 2021 fino al 31.12.2025, per 53 mesi e mezzo, al canone mensile di euro 62,44, per 

un importo complessivo di euro 3.346,34 oltre Iva di legge, Smart CIG  ZB7326B279; 

Rilevata infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 

Decreta 

− Di aderire alla Convenzione suddetta e di procedere ai sensi delle sopra menzionate 

disposizioni, all’affidamento diretto, ai sensi dell’Articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

dell’Art. 21, comma 5 del suddetto “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia 

comunitaria” all’Impresa CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede in 

Bologna, via della Cooperazione n. 3, C.F. 02884150588, P.I. 03609840370, il servizio di 

pulizie degli uffici del Consorzio Z.I.A. a far data dal 12 luglio 2021 fino al 31.12.2025, per 

53 mesi e mezzo, al canone mensile di euro 62,44, per un importo complessivo di euro 

3.346,34 oltre Iva di legge, Smart CIG  ZB7326B279; 

− Di dare atto che le modalità operative di gestione del servizio di pulizia e l’elenco degli 

immobili oggetto del servizio sono contenuti nell’Ordinativo Principale di Fornitura e nel 

relativo Piano Dettagliato degli Interventi, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico, 

come da documentazione agli atti di ufficio;  

− Di dare atto che si provvederà all’erogazione a favore della Città Metropolitana di Firenze, 

quale Centrale Unica di Committenza, la percentuale dello 0,10% dell’importo di 

affidamento per l’adesione alla Convenzione, come da Vademecum per l’adesione e da 

Capitolato Normativo;  
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− Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e 

sull’Albo Pretorio del Consorzio; 

− Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art.120 del D. 

Lgs 02/07/2010, n. 104. 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 
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