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DETERMINAZIONE N. 22/DAGR/2021 

ADESIONE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ALLA CONVENZIONE NECA DI 

ARIA S.P.A. DENOMINATA “SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI - ENTI NON SANITARI 2 - 

ARCA_2017_143 - LOTTO UNICO” 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

VISTI 

• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (di seguito legge n.296/2006); 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici” (di 
seguito Codice); 

• la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) del 17 dicembre 2018, 
n. 31, recante “Elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 
2014, n. 66” (di seguito deliberazione ANAC n. 31/2018); 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) 
del 29 dicembre 2020, 594/2020/A con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021; 

• la Convenzione denominata “Servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti - Enti non sanitari 
2 - ARCA_2017_143 - Lotto unico” CIG 7279440FE8 stipulata da Azienda Regionale Centrale 
Acquisti - ARCA S.p.A., ora Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. -ARIA 
S.p.a., con il Consorzio Di Servizi Globali Centro-Nord-Est S.C. a r.l. (di seguito convenzione 
ARCA_2017_143); 

• il preventivo del 26 marzo 2021 redatto dal Consorzio di Servizi Globali Centro-Nord-Est S.c. a 
r.l.; 

• la nota interna del 6 aprile 2021 predisposta dall’Unità Sicurezza e Logistica della scrivente 
Direzione dell’Autorità (di seguito nota del 6 aprile 2021); 

• i documenti denominati “ARERA Cavour ARCA_2017_143_Calcolo importo OdF_v2”, 
“ARERA Porta Vittoria ARCA_2017_143_Calcolo importo OdF_v2” e DUVRI, predisposti dai 
competenti Uffici dell’Autorità (Allegati A, B e C). 

 

CONSIDERATO CHE 

• l’Unità Sicurezza e Logistica della scrivente Direzione - giusta propria nota del 6 aprile 2021 - ha: 

- rappresentato che l’attuale contratto per lo svolgimento del servizio di pulizia e prestazioni 
accessorie (igiene ambientale e prestazioni di facchinaggio-traslochi) per le sedi di Milano 
dell’Autorità - stipulato dall’Autorità con la società Miorelli Service S.p.a. a Socio Unico a 
seguito dell’espletamento di una procedura di gara aperta, in ambito comunitario, avente CIG 
6185217A87 - verrà a scadenza il prossimo 30 aprile 2021; 

- verificato che presso il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (NECA) di ARIA S.p.a. è 
attiva la convenzione ARCA_2017_143 relativa allo svolgimento di servizi di pulizia di 
immobili; 

- individuato, previo sopralluogo in data 5 febbraio 2021 presso entrambe le sedi di Milano 
dell’Autorità da parte dei referenti del Consorzio di Servizi Globali Centro-Nord-Est S.c. a 
r.l. per la convenzione ARCA_2017_143, i fabbisogni dell’Autorità sia in relazione agli 
elementi parametrici, relativi alle dimensioni e alle caratteristiche tipologiche degli ambienti 
che saranno oggetto del servizio, sia con riferimento alle specifiche esigenze di 
personalizzazione delle modalità di svolgimento del servizio di pulizia presso l’Autorità; 

- indicato una durata contrattuale del servizio pari a 36 mesi; 

- stimato l’importo massimo del servizio triennale in complessivi euro 479.930,76462 (oltre 
I.V.A.) comprensivo di (i) canoni di pulizia e disinfezione relativi all’attività ordinaria; (ii) 
importi stimati per le personalizzazioni del servizio richieste e quotate economicamente dal 
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Consorzio di Servizi Globali Centro-Nord-Est S.c. a r.l., giusto preventivo del 26 marzo 
2021; (iii) costi per il DUVRI redatto con riferimento alle due sedi di Milano dell’Autorità; 

- richiesto, conseguentemente, all’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e 
Risorse dell’Autorità di procedere alla predisposizione degli atti amministrativi finalizzati 
all’adesione alla medesima convenzione ARCA_2017_143 citata ai precedenti alinea. 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE 

• l’Autorità ha facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate sia da Consip S.p.a. sia dalle centrali 
regionali di riferimento ai sensi del combinato disposto dei commi 449 e 456 dell’art. 1 della legge 
n.296/2006; 

• la società ARCA S.p.a. (ora ARIA S.p.a.) viene individuata per la Regione Lombardia, giusta 
deliberazione ANAC n. 31/2018, quale soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 1, del 
decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13.06.2014, 
n. 89; 

• in qualità di centrale di committenza, ARIA S.p.a. ha espletato una gara a procedura aperta per la 
stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti 
non sanitari in favore delle Amministrazioni con sede nel territorio della Regione Lombardia 
avente CIG7279440FE8; 

• la convenzione ARCA_2017_143, di cui al precedente alinea, risulta attiva e, sulla base dei 
fabbisogni esposti dall’Unità Sicurezza e Logistica della scrivente Direzione, l’importo residuo 
presente all’interno del NECA di Aria S.p.a. è sufficiente a coprire l’importo massimo del servizio 
triennale stimato dall’Autorità; 

• il contratto di fornitura è concluso tramite Ordinativo di Fornitura (OdF) trasmesso attraverso 
NECA il cui importo è determinato mediante la compilazione del file excel denominato 
“ARCA_2017_143 _Calcolo importo OdF_v2.xlsx” per ciascuna delle due sedi di Milano; 

• l’acquisizione del servizio richiesto è stata inserita nella programmazione dell’Autorità per il 
biennio 2021 – 2022 con Codice Unico intervento (CUI) S97190020152202100001. Il relativo 
CIG derivato è: 8704326D09; 

• il Responsabile del procedimento possa essere - ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice - 
individuato nello scrivente dott. Carlo Ranucci nella sua qualità di Direttore della Direzione Affari 
Generali e Risorse dell’Autorità. 

 

RITENUTO CHE 

• sia necessario garantire la continuità del servizio di pulizia delle sedi di Milano dell’Autorità, al 
fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici dell’Autorità, nei termini di cui alla citata nota 
del 6 aprile 2021; 

• al fine di procedere alla redazione dell’Ordinativo di Fornitura siano da approvare i documenti 
predisposti dai competenti Uffici dell’Autorità citati nei visti (Allegati A, B e C). 

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa massima prevista per l’anno 2021 ed INFORMATO il 
Ragioniere Capo dell’Autorità, che ha fornito il relativo riscontro positivo, della necessità di prevedere la 
copertura finanziaria della spesa massima per gli anni 2022, 2023 e 2024 per il servizio in argomento - pari 
a complessivi 585.515,52 euro (incluso I.V.A.) per la durata di 36 mesi del servizio - a valere sulla voce di 
spesa U.01.03.02.13.000, come individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., nei seguenti 
termini: 

Anno di competenza Importo in euro (I.V.A. inclusa) 

2021 130.114, 56 

2022 195.171,84 

2023 195.171,84 

2024 65.057,28 
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DETERMINA 

 

1 di aderire alla convenzione denominata “Servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti - Enti non 
sanitari 2 - ARCA_2017_143 - Lotto unico” CIG 7279440FE8 stipulata da ARIA S.p.a. con il 
Consorzio di Servizi Globali Centro-Nord-Est S.C. a r.l., ai fini dello svolgimento del servizio di 
pulizia nelle sedi di Milano, piazza Cavour 5 e Corso di porta Vittoria 27, dell’Autorità; 

2 di stabilire in 36 (trentasei) mesi la durata contrattuale del servizio di cui al precedente punto 1; 

3 di utilizzare lo strumento “NECA - Negozio Elettronico Centrale Acquisti” di ARIA S.P.A. per la 
formulazione dell’“ordinativo di fornitura” e la conseguente stipula del contratto avente CIG derivato 
8704326D09, il cui importo complessivo è determinato dall’aggregazione delle schede di calcolo 
denominate “ARERA Cavour ARCA_2017_143_Calcolo importo OdF_v2” (Allegato A) e “ARERA 
Porta Vittoria ARCA_2017_143_Calcolo importo OdF_v2” (Allegato B); 

4 di approvare i documenti predisposti dai competenti Uffici dell’Autorità citati nei visti (Allegati A, B 
e C); 

5 di stabilire che la spesa massima per il servizio triennale in argomento pari a 585.515,52 euro (incluso 
I.V.A.) venga posta a carico dei bilanci di competenza dell’Autorità a valere sulla voce di spesa 
U.01.03.02.13.000, come individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., nei seguenti 
termini: 

Anno di competenza Importo in euro (I.V.A. inclusa) 

2021 130.114, 56 

2022 195.171,84 

2023 195.171,84 

2024 65.057,28 

6 di assumere il ruolo di Responsabile del procedimento in qualità di Direttore della scrivente Direzione 
dell’Autorità; 

7 di pubblicare, successivamente alla formalizzazione dell’adesione di cui al precedente punto 1, il 
presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità. 

 
Sottoscritto digitalmente in data 12 aprile 2021 da: 

Il Direttore 

Carlo Ranucci 
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