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DELIBERAZIONE DEL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE n. 43 del 05/07/2017

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo
locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1. Procedura per l’affidamento di un servizio
integrativo di pulizia degli uffici della sede operativa del GAL: deliberazione a contrarre ed aggiudicazione
servizio.

Il Presidente ricorda che il GAL utilizza, quale sede operativa, gli uffici di proprietà della Provincia di
Rovigo sulla scorta di un contratto di comodato sottoscritto tra le parti (rep.5666 del 25/03/2015
successivamente modificato per ampliamento con atto rep.5668 del 14/05/2015).

Fa presente che, in virtù di tale contratto, nell’ambito dei servizi messi a disposizione dalla
Provincia, per i quali il GAL versa semestralmente un rimborso forfettario, vi è pure il servizio di pulizia dei
locali, di recente appaltato ad una nuova ditta a seguito della scadenza del precedente incarico.

Il Presidente fa presente che gli uffici hanno rilevato la necessità di integrare tale servizio per
disporre di una pulizia più approfondita e accurata rispetto a quella già prevista, che non risulta sufficiente.

A tal proposito, considerato che il servizio reso disponibile dalla Provincia di Rovigo viene svolto
dalla ditta Ducops Service che è risultata aggiudicataria dell’appalto indetto dall’ente provinciale, tenuto
conto che il personale ditale ditta è già autorizzato all’accesso ai locali provinciali, compresi quelli del GAL,
ed è quindi in possesso delle chiavi degli uffici, ai fini di garantire continuità e la sicurezza dei locali il GAL
ha provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla suddetta ditta (nota prot. n. 348 del 19/06/2017).

Le attività aggiuntive richieste riguardano una pulizia più approfondita da svolgersi in maniera
alternata a quella già assicurata sulla scorta del capitolato d’appalto della Provincia di Rovigo, e
l’effettuazione una tantum di un lavaggio vetri approfondito, in modo da garantire sempre un livello
discreto di pulizia negli uffici.

Il Presidente evidenzia, inoltre, che la ditta ha effettuato, per il tramite del responsabile di zona, un
sopralluogo presso gli uffici. In tale contesto sono stati specificati i servizi previsti dal contratto sottoscritto
con la Provincia che vengono già assicurati presso gli uffici. Il Presidente evidenzia che, in considerazione
del fatto che il lavaggio vetri è previsto trimestralmente, e che il referente della ditta ha assicurato
l’effettiva esecuzione e verifica secondo tale periodicità, non si rileva più la necessità di effettuare un
lavaggio approfondito una tantum.

Il Presidente fa presente che in data 23/06/2017 la ditta Ducops Service ha presentato la propria
offerta (Prot. GAL n. 359 del 23/06/2017), rispondente ai servizi considerati necessari dal GAL e riportante
un costo mensile pari ad € 110,00 + IVA, con adeguamento all’indice ISTAT per incarichi annuali.

Per quanto concerne le relative spese da sostenere, il Presidente fa presente che il bilancio di
previsione 2017 prevede la necessaria copertura finanziaria. In riferimento all’eventuale esercizio
dell’opzione di proroga, il Consiglio di Amministrazione dovrà prevedere la relativa copertura finanziaria nei
bilanci successivi.

Il Presidente procede a sottoporre ai consiglieri l’eventuale affidamento dell’incarico.
Terminato l’intervento del Presidente,

Il. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successht_
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modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 20 14/2020;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale leader per il
territorio del GAL Adige predisposta ai sensi della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
del PSR per il Veneto 2014/2020, la cui ammissibilità è stata disposta con nota di Avepa SUA Padova n.
5499 del 22/01/2016;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
Pinanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 4 del 26/01/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2017, attivando esecutivamente il piano di
azione del PSL;

Rilevata la necessità di awalersi di una ditta competente in servizi di pulizia locali per integrare il
servizio già reso disponibile dall’ente provinciale che ospita la sede operativa del GAL;

Ritenuto opportuno prevedere l’esercizio di proroga annuale del servizio integrativo di pulizia locali
qualora sussistano i presupposti di convenienza e qualità della prestazione resa;

Visti il Decreto Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed i
relativi atti attuativi in vigore;

Visto il Decreto Lgs. n. 56 del 19/04/2017, cosiddetto “Decreto Correttivo al codice dei contratti
pubblici”;
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Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 15 dall’Assemblea
dei Soci del 28/09/2011;

Considerato che:
- il GAL, sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione del PSR della Regione del Veneto

2014/2020, si configura quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente
in materia di appalti;

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. prevede all’articolo 36, comma 2 lettera a), la
possibilità, per affidamenti di servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 (quarantamila Euro), di
awalersi della modalità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. prevede all’articolo 32, comma 2, la possibilità di
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- è opportuno awalersi della ditta aggiudicataria dell’appalto del servizio di pulizia della Provincia
di Rovigo, Ducops Service, per garantire la sicurezza nei locali, atteso che il personale della
stessa è già autorizzato all’accesso ai locali del GAL e ne possiede le chiavi;

- la ditta Ducops SeMce è stata selezionata dalla Provincia di Rovigo mediante procedura di gara
con convenzione Consip e possiede i requisiti di carattere generale previsti dal Codice;

- il GAL può procedere, quindi, all’acquisizione del servizio in oggetto avvalendosi della
procedura di affidamento diretto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. SO del 18/04/2016
s.m.i. all’articolo 36 comma 2 lettera a) e dall’art. 7 del Regolamento di funzionamento del GAL
Adige;

- il GAL, nell’ambito dell’affidamento diretto, può procedere all’acquisizione del servizio in
oggetto tramite un unico atto che trasfonde la deliberazione a contrarre e la deliberazione di
aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 50 del
18/04/2016 s.m.i.;

- vi è la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del
Codice;

Vista la nota prot. n. 348 del 19/06/2017 con la quale si è richiesto alla ditta Ducops Service un
preventivo di spesa per un servizio di pulizia locali più approfondito, che integra quanto già effettuato dalla
medesima ditta, sulla base del contratto in essere con la Provincia di Rovigo;

Vista l’offerta presentata dalla ditta Ducops Service (prot. n. 359 del 23/06/2017);

Considerato che l’offerta presentata è rispondente ai servizi considerati necessari dal GAL e
prevede un costo mensile pari ad € 110,00 + IVA con adeguamento all’indice ISTAT per incarichi annuali;

Ritenuto non più necessario l’effettuazione del lavaggio vetri una tantum iniziale, considerato che la
ditta ha precisato per le vie brevi che tale servizio è previsto nel capitolato della Provincia con una
periodicità trimestrale e garantendo vigilanza affinché venga effettuato nei termini previsti;

Ritenuto congruo il costo offerto dalla ditta Ducops Service, sulla base di precedenti affidamenti
effettuati dal GAL per servizi simili;

Considerato che la proposta economica presentata dalla ditta prevede un costo mensile
leggermente superiore a quello massimo stimato per il servizio in oggetto, per € 10,00, e ritenuto esiguo lo
stesso ai tini della buona qualità della prestazione;

Ritenuto di individuare la dott.ssa Claudia Rizzi, visto il ruolo ricoperto all’interno del GAL e le
relative competenze, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) e dell’articolo 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’importo mensile di spesa
pari ad € 110,00 + IVA, fino al 31/12/2017, prevedendo la possibilità di proroga annuale dello stesso,
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qualora sussistano i presupposti di convenienza e qualità della prestazione resa, per un massimo di
annualità pari alla durata dell’appalto, aggiudicato alla ditta Ducops Service, da parte della Provincia di
Rovigo;

Vista la bozza di incarico predisposta sulla base delle esigenze di pulizia degli uffici (Allegato 1 alla
presente deliberazione);

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL 2014/2020;

Considerato che le spese afferenti l’acquisizione del servizio in oggetto trovano copertura, per la
parte di competenza dell’anno 2017, nel bilancio preventivo 2017 approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 27 del 03/04/2017 e successivamente dall’Assemblea degli associati
con deliberazione n, 3 del 27/04/20 17;

Considerato che le spese afferenti l’acquisizione del servizio in oggetto relative all’eventuale
proroga saranno vincolate alla copertura finanziaria dei rispettivi successivi bilanci di previsione che
saranno approvati dal GAL;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente prowedimento;
2) di nominare la direttrice del GAL Polesine Adige, dottssa Claudia Riui, quale Responsabile

Unico del Procedimento in oggetto;
3) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
4) di riconoscere la necessità di avvalersi di una ditta competente in servizi di pulizia locali per

integrare il servizio già assicurato dall’Amministrazione Provinciale di Rovigo che ospita la sede
operativa del GAL;

5) di aggiudicare, con la modalità di affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’aft. 32,
comma 2 e dall’aft. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., alla ditta
Ducops Service con sede legale ad Assisi (PG), P.IVA 00313840548, il servizio integrativo di
pulizia dei locali della sede operativa del GAL Adige, nell’ambito dellintervento 19.4.1 del PSL
del GAL Adige 20 14/2020 - Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, per un importo mensile di €
110,00 + IVA, a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e fino al 31/12/2017;

6) di prevedere la possibilità di proroga annuale del servizio di cui al punto 5), alle medesime
condizioni economiche previste tenuto conto dell’adeguamento annuale all’indice ISTAT,
qualora sussistano i presupposti di convenienza e qualità della prestazione resa, per un
massimo di annualità pari alla durata dell’appalto, aggiudicato alla ditta Ducops Service, da
parte della Provincia di Rovigo;

7) di approvare lo schema di incarico per l’affidamento del servizio di cui al punto 5), nel testo
che posto in allegato 1 al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

8) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’incarico di cui al punto 7), autorizzandolo ad
apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del
GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

9) di imputare le spese che saranno sostenute, per l’acquisizione del servizio di cui al punto 5),
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 —

Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del
GAL” del PSL del GALAdige 2014/2020;

10) di dare atto che le spese afferenu l’acquisizione del servizio in oggetto di competenza dell’anno
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2017 trovano copertura nel bilancio preventivo 2017 approvato e che le spese relative
all’eventuale esercizio di proroga saranno vincolate alla copertura finanziaria dei rispettivi
successivi bilanci di previsione che saranno approvati dal GAL.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Rizzi

IL PRaENTE
Sig

.,%ccioli

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige n. 43 del 05/07/2017
- 633



Allegato i alla deliberazione n. 43 del 05/07/2017
del CdA del GAL Adige

GALAdi e
Gruppo di Azione locale Polcsine Adige

Prot. n. Rovigo,

Spettle
DUCOPS SERVICE
Sede legale: via Indipendenza, 60
06081 Assisi (PG)

PSR Veneto 2014/2020 — PSL 2014/2020 GAL Polesine Adige “ADIGE 3.0”
Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL”
Incarico per servizio integrativo di pulizia uffici GAI.
CIG: Z291FOEC2A

Vista la deliberazione n. 43 del 05/07/2017
scrivente associazione Gruppo di Azione Locale G.A.L.
45100 Rovigo, C.F. 93028270291 nella persona del
prosieguo denominata “committente”,

AFFIDA

alla ditta DUCOPS SERVICE, con sede legale ad Assisi in Via Indipendenza n. 60, P.WA
00313840548 nella persona de , quale , in prosieguo denominata
“affidatario”, l’incarico per la fornitura di un servizio integrativo di pulizia degli uffici utilizzati dal GAL
quale sede operativa e ubicati presso la Provincia di Rovigo.

In particolare le attività che verranno svolte riguarderanno gli uffici individuati nella
planimetria allegata e consisteranno in:

• Pulizia approfondita dei pavimenti (spazzatura ad umido e lavaggio manuale);
• Pulizia scrivanie e arredi (spolveratura e lavaggio ad umido per eliminare impronte e

macchie);
• Deragnazione pareti esterne (spallette finestre, inferriate);
• Pulizia approfondita dei servizi igienici.

Si precisa che dovranno essere garantiti tutti gli altri servizi di pulizia già previsti dal contratto
d’appalto sottoscritto, da codesta ditta, con l’Amministrazione Provinciale di Rovigo, che esulano dal
presente contratto.

Il servizio in oggetto verrà svolto ogni 15 gg, in maniera alternata rispetto a quello già
effettuato in virtù del contratto in essere tra codesta ditta e la Provincia di Rovigo.

Le attività di cui sopra saranno svolte dall’affidatario a partire dal fino al 31/12/2017,
con possibilità di proroga annuale del servizio, alle medesime condizioni economiche previste, qualora
sussistano i presupposti di convenienza e qualità della prestazione resa, per un massimo di annualità
pari alla durata dell’appalto, aggiudicato a codesta ditta, da parte della Provincia di Rovigo.

Il corrispettivo per le attività svolte sarà pari ad un importo mensile di Euro 110,00 + IVA, che
per la frazione d’anno del 2017 corrisponde ad Euro ,00 + IVA, e verrà corrisposto dal
committente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario dell’istituto

, codice IBAN

OGGETtO:

del Consiglio di Amministrazione del GAL, la
Polesine Adige con sede in Piazza Garibaldi, 6 -

legale rappresentante Sig. Alberto Faccioli, in

Sede legale: Piana Gahbaldi, 6-45100 Rovigo
Sede operativa: via Riccherl detto ce:o, 8 45100 Rovigo
Tel. 0425 1541145- Fax 0425 1880333
adioegaladielt - paadipeoecIt
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GALAdige
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Il corrispettivo opzionale per le eventuali proroghe annuali concesse è pari ad € 1.320,00 +

IVA/anno (€ 110,00/mese * 12) più eventuale adeguamento annuale all’indice ISTAT.
Il committente corrisponderà il compenso sopra indicato con cadenza trimestrale, a seguito di

presentazione di regolare fattura intestata a Gruppo di Azione Locale Polesine Adige - Piazza Garibaldi,
6 - 45100 Rovigo, previo accertamento, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della
rispondenza del servizio prestato a quanto previsto dal presente contratto, e comunque entro e non
oltre 30 giorni dalla presentazione della fattura.

L’affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 assume l’obbligo di
mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento della
fornitura, impegnandosi, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali
si awalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

Il responsabile unico del procedimento è la direttrice del GAL Polesine Adige, dott.ssa Claudia
Rizzi, tel. 0425/1541 145 e-mail: direttore@galadige.it.

Per eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via
bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Rovigo.

A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ari 3 della L.136/2010 e s.m.i. e, pertanto,
approvano la seguente clausola:

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABIUTÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

1) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo - della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

Il Legale Rappresentante del
GAL Polesine Adige
Sig. Alberto Faccioli

Firmato digitalmente

PER ACCETTAZIONE
DUCOPS SERVICE
Sig. Paolo Tobia

Firmato digitalmente


