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Premesse :

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30.12.2019 sono stati approvati in via definitiva il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 31.01.2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo
di Gestione/Piano delle Performance 2020-2022;
Dato atto che:
. con determinazione dirigenziale della Centrale di Committenza n. 95 del 01.08.2019 è stato
aggiudicato alla ditta Aurea servizi s.r.l. il servizio di pulizie dell'Asilo nido e cucina della città
Metropolitana di Cagliari;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Sociali e Immigrazione è stata autorizzata la
ditta Aurea servizi s.r.l. all'esecuzione in via d'urgenza del contratto con decorrenza dal 29.08.2019;
- in data 16.09.2019 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 4735 per l'affidamento del Servizio biennale
di pulizia dei locali adibiti ad Asilo nido e cucina della Città Metropolitana anno scolastico
2019/2020-2020/2021 con la ditta Aurea servizi s.r.l.;
Atteso che:

- alla luce dell'emergenza sanitaria in materia di Covid-19, si è reso necessario adeguare la gestione
dell'Asilo Nido alle disposizioni normative e sanitarie in materia onde poter procedere alla riapertura
del medesimo mediante la predisposizione di un "Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19";
- sono stati eseguiti lavori strutturali all'interno del Nido per separare la sezione Lattanti dalla sezione
Divezzi e che il "Protocollo" prevede operatori dedicati a ciascuna sezione senza commistione tra le
stesse, con conseguente incremento delle ore di servizio di pulizia e igienizzazione;
Ritenuto pertanto necessario - da parte del RUP - apportare una variante al Contratto principale Rep.
n. 4735 sottoscritto il 16.09.2019 con la ditta Aurea servizi s.r.l. incrementando di n. 8 ore/giorno il
volume di prestazioni da erogare per la corretta esecuzione del servizio portando il totale delle ore a n.
19/giorno complessive sino al 31.12.2020;
Dato atto che:
- il costo necessario per garantire le ulteriori 8 ore di servizio ammonta ad € 9.529,97 + IVA 22% per
un totale di € 11.626,56;
- a causa dei mesi di sospensione dovuti all'emergenza Coronavirus si è avuta un'economia pari ad €
8.727,27 + IVA 22% per un totale di € 10.647,27;
- che nel costo sono anche ricomprese le spese di gestione;
Visto lo schema di atto aggiuntivo al contratto principale;
Preso atto che tale supplemento di prestazione:
1) non era previsto nel contratto principale;
2) è quantificabile in misura pari al 13,40% del valore iniziale del contratto;
3) non altera la natura complessiva del contratto;
Visti gli artt. 106 e 149 del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.e ii;
Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

Decisione :
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la variante al contratto di cui in premessa Rep n.
4735 del 16.09.2019 stipulato con la ditta Aurea servizi s.r.l. (c.f. 36955) incrementando di n. 8
ore/giorno il volume di prestazioni da erogare per la corretta esecuzione del servizio, portando il totale
delle ore a n. 19/giorno complessive sino al 31.12.2020;
2) di dare atto che ai maggiori oneri finanziari per il suddetto incremento (pari ad € 9.529,97 + IVA
22% per un totale di € 11.626,56) si farà fronte così come di seguito indicato:
- quanto ad € 10.647,27 con le economie derivanti dalla riduzione del servizio dovuta all'emergenza
Covid19) nei mesi del lock down - già impegnata sul capitolo 370304 imp. 253/2020;
- quanto ad € 979,29 da impegnare (ex novo) sul capitolo 370304 del bilancio 2020;
3) di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo.

Totale spesa impegnata : €979,29
Codice Ec onomico: U.1.03.02.13.002
C a p it o lo
370304

I m port o
979,29

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore

Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019
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