
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n�G4 del Z-1 . \,O • cc-z..z:.

OGGE"/70: Affidamento diretto appalto servizio di pulizia ai sensi dell'art. 51 del D.L. 31.5.2021 n. 77 

L'anno duemilaventidue il giorno __ 2_-=t_� _ del rnese di _o:\:i_'-__ . □_-,\_:) ___ ·;Q...,,.>_ alle ore A 2.; ,(ç e 
segg., nella sedi:: dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito cli formale convocazione, si è riunito il 
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 
Consigliere 

Partecipa il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 
Presente il Collegio dei revisori 

-

Presenti 
X 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante Sig.rn C. Maiani 

- -

Assenti 

-·

Il Presidente, constat<1to il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA 

PREMESSO che l'Ente ha l,1 necessità di rinnov<1re l'affidamento di gestione clel servizio di pulizia loc.:ili; 

VISTA la proposta cli delibera n. 54 del 25.10.2022 i:I firma del Sovrintendente recante "Affidarnento 

diretto appalto servizio di pulizia ai sensi dell'art. 51 del D. L. 3l/5/?.021 n. 77"; 
RICHIAMATE integralmenle o/J relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G. 

proposte di Deliberazione n. 74/2022, al cui contenuto si rinvi.=i; 

CONDIVISO e fotto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de quo; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica, espresso rial l{esponsabile Titolare di P.O. degli Uffici Tecnici, e dì 

regolarità contabile, espresso dal Responsabile Titolare della P.0. Uffici Finanziari; 

VISTI: 

• la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Sta�UL0

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. Lgs n• 118/2011 - Disposizioni in materia cli armonizzazione dei sisten1i contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

• il D.D.G. n• J.012/58 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pl11riennale 2022/2024 ;:ipprovato
dal CdA dell'Ente con cleliber'1zìone n. 29 in dat<1 31 m,1ggìo 2022

A unanimità di voti 

DELIBERA 

1.la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo; 

2. di approvare integralmente la proposta dì delibera del Sovrintenrlente n. 54-2022 che .illegata al

presente atto ne costituisce parte integrante; 

3. di cllltorizzare l'arrida111ento diretto del servizio in argomento - ai sensi dell'art. 51 del D.L. 31 maggio

2021 n. 77, convertito in Legge n. 108/2021 - a favore della ditta ''Punto Pulizia" con sede legale in C.da 

Vazzano snc Piano Tavola Motta Sant'Anastasìa (CT), per mesi sei per un importo totale di euro 61.752,00 

(al netto dì IVA) e con diritto all'estensione per ulteriori mesi sei; 

4. disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente dclìberazìone nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

e ss.mm.iì .. 

La presente delìberazione viene letta, arprovata e sottoscritta. 

Il Sovrintende11te 

Avv. Gianfranco Scoglio 

Firmato digitalmente da 

GIANFRANCO 
SCOGLIO 

C IT 

Il f-'resìdente 

Dnll. Ora;,ìo Miloro 



Ris�fl':l(U nll"llnicill 

R.G. Proposte di Deliberazioni 

N. "J.lt del 21- f O· 2o1L

Proponente: SOVRINTENDENTE- AVV. GIANFRANCO SCOGLIO

Attività istruttoria curata eia: Ufficio Tecnico e Alleslimcnti Scenici 

PROPOSTA DI DELIBERAZJONE N° 54 del 26.10.2022

OGGETTO: affidamento diretto appalto servizio di pulizia aj sensi dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77. 
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TEATR.b DI 

MESSINA 

lL SOVRINTENDENTE 

Premesso che: con determina n. 8 del 1 Marzo 2017 è stara indetta la gara con procedura aperta per il 

servizio di pulizia dei locali del Teatro Vittorio Emanuele; 
0 con determina n. 40 del 8 Marzo 2018 il servizio di pulizia è stato affidato alla ditta Punto 

Pulizia per un imporro triennale pari ad Euro J 83.583.47 oltre iva ed Euro 61.194,49 

oltre iva all'anno con scadenza Marzo 2022; 
0 con deLermina n. 3 del 7 Marzo 2022 dell'Ufficio Economico Finanziario è stata disposta 

la proroga del servizio di pulizia fino al 30 Settembre 2022, al solo fine di garantire la 

continuità di un servizio essenziale per l'Ente, nelle more dell'espletamento del nuovo 

appalto di gara: 
0 gli uffici hanno appurato che sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 

l'esistenza di una convenzione CONSIP per l'affidamento di servizi integrati, gestionali 

ed operntivi, da eseguirsi negli Istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'an.101 

del D.Lgs n. 42/2004. - Lotto 9 - per la regione Sicilia; 
o in data 24/03/2022 è stato richiesto alla ditra Dussmann, risultata vincitrice della

convenzione in Consip, un Piano Dettagliato delle Attività {PDA) numero 6725639,

riguardante il servizio di pulizia e igiene ambientale:
0 in data 15 Giugno 2022 la ditta Dussmann trasmette il PDA contenente l'offerta economica

per i sottoelencati servizi di pulizia e igiene ambientale:

a) Servizio di governo e gestione informativo
b) Servizio di governo costituzione e gestione anagrafica tecnica
c) Se,·vizio di governo gestione del Cali Center
d) Servizio di pulizia e igiene ambientale e presidio pulizia, per tm impo,10

complessivo pari ad Euro 287.565,86 oltre iva anno;

per presidio di pulizia si intende la presenza e disponibilità continuativa di uno o più 

lavoratori che, secondo le esigenze dell'Amministrazione Contraente, durante il 

normale orario di lavoro, o in orario comunque definito dall'amministrazione, 

devono essere presenti nell'immobile per far fronte ad interventi urgenti, a pmticolari 

evenienze legate al solo servizio di pulizia per un totale dì 30 ore mensili; 
0 in data 16 Giugno 2022 prot. n. 2123/2022, l'ufficio ritenendo troppo oneroso l'importo 

scaturito dal PDA di che trattasi, ha richiesto alla ditta Dussmann,. la revisione del PDA 

precisando che il servizio deve effettuarsi per parziale modifica sul servizio da effettuarsi 

5 giorni su 7 per nme le aree, ed il parametro contrattuale da modificare in diminuzione 

a 7 ore a persona settimanale; 
0 in data 4 Luglio 2022 la dillu lrn trasmesso il Piano Denagliato delle Allività (PDA) 

modificmo pari ad Euro 174.021,35 oltre.: iv,1 per i servizi di pulizia ambientale e presidio di 
pul izia; 
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TEATRO DI 

MESSINA 

o gli uffici hanno ulterio1mente verificato che nel PDA trasmesso dalla ditta Dussmann

non era compresa la fornitura di materiale economale come sapone liquido, carta per le

mani e carta igienica e richiedendo ulteriore revisione al Piano Denagliato delle Allivil.ì
in dnta 11 Luglio 2022 prol. n. 2362/2022;

o la ditta in data I 9 Luglio 2022 ha trasmesso il PDA revisionato con l'incremento

dell'importo per il materiale economale per un importo aggiuntivo annuo pari ad Euro

5.400,00 oltre iva portando l'importo complessivo ad Euro 179.421.35 oltre iva;
o la nota del 21 Settembre 2022 prot. n. 2839/2022 in cui l'Ente ha comunicato alla ditta

Dussmann di non iitenere economicamente conveniente aderire alla convenzione in

Consip;
o in dara 28 Settembre 2022 la ditta Dussmann di sua iniziativa ha trasmesso ulteriore PDA

REV0S del 28/09/2022 modificato eliminando il presidio di pulizia e diminuendo la

percentuale utilizzata dei luoghi oggetto dell'appalto determinando un preventivo

complessivo pari ad Euro 69.792,77 oltre iva comprendendo i servizi di governo, servizio

di pulizia e materiale economale;
o l'ufficio ha riscontrato che anche tale ulteriore PDA era assolutamente insufficiente a

garanrire un adeguata pulizia di tulli gli nmbienti sia tecnici che quelli destinoti ul pubblico

del 1'eatro provocando negli anni notevoli problemi e grave danno di immagine per

l'Ente;
o tuttavia l'ufficio in data 30 Settembre 2022 prol. n. 2924/2022 ha richiesto alla ditta

Dussmann l'adeguamento del preventivo prevedendo un numero di 3 ore complessive

per le otto unità giornaliere per giorni 4 oltre le giornale di Sabato e Domenica per un

totale di otto ore con riposo il Lunedì e un monte ore supplementari di 180 ore a richiesta;
0 in dara 21 Ottobre 2022 la ditta Dussmann ha trasmesso il PDA REV07 defirutivo per un

imporro complessivo pari ad Euro 159.474,90 oltre iva;
o l'Eme in data 22 Settembre 2022 prot. n. 2841/2022 aveva già, ancor prima della

trasmissione del PDA ad iniziativa della ditta Dussmann, richiesto ai fini di indagine di

mercato preventivo alla ditta Punco Pulizia, arlllale gestore dei servizi di pulizia presso il

Teatro, indicando le identiche modalità per l'espletamento del servizio già richieste alla

ditta Dussmann:
o il preventivo della dilta Punto Pulizia per i servizi richiesti modificati e integrati nelle

ore lavorative prevedendo un importo complessivo pari ad Euro 123.500,00 oltre iva

annuo comprensivo di un monte di 180 ore annue da utilizzare extrn canone;
o detto preventivo risulta economicamente vancaggioso rispetto a quello proposto in

convenzione dalla ditra Dussmann, alle medesime condizioni dj espletamento del

servizio, consentendo alrEnre un risparmio di Euro 35.974,90 oltre iva annui;
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TEATI\O DI 

MESSINA 

Vista 

0 l'Ente con nota del 24 Ottobre 2022 prot. n. 3195/2022 ha comunicaro alla ditta 
Dussmann di non voler aderire alla convenzione in Consip per i servizi di pulizia e igiene 
ambientale ritenendo l'offerco economicamente non conveniente; 

0 il bilancio di previsione 2022/2024 esercizi 2022/2023 garantisce la copertura del servizio 
sino al 30/04/2023; 

0 l'Ente sta procedendo alla manovra di assestamento variazione di bilancio prevedendo la 
coperrura anche per il residuo periodo fino al 31 Ottobre 2023; 

o è urgente ed indifferibile l'affidamento del servizio di pulizia per garantire il regolare
svolgimento delle attività isdruzionali;

o in considerazione di quanto sopra l'affidamento deve intendersi effettuato per mesi 6 (sei)
con diritto all'estensione del termine contrattuale al 31 Ottobre 2023, aJJ'approvazione
della manovra di bilancio;
L'art. l del D.L. 76/2020 c.d. "Decreto Semp}jficazioni" convertito in legge dalla L.
120/2020 in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante ìl periodo
emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, inizialmente previste in scadenza al
31/12/202led in seguito rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023 ad opera
dell'art. 51del D.L. 31/05/2021 n. 77.

Visti Altresi' il D. Lgs n° 1 l 8/2011 - Disposizioni in materia di ,umonizzazione dei sislemi contabìli e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organisnù;

Vista 

Visto 

Vista 

Dato Atto 

Ritenuto 

la Determinazione n. 17 del 31 Gennaio 2022 che, in attuazione al provvedimento del
Presidente 1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di
processi e procedimenti secondo lo schema di organigramma e di funzionigramma
disciplinato dal nuovo regolamento degli Uffici;
il D.D.G. n.1012/S8 del 8 Giugno 2022 che autorizza, esclusivameme in via
amministrativa, il Bilancio Pluriennale 2022�2024 dell'Ente Autonomo Regionale Teatro
"V. Emanuele" di Messina;
la delibera del CdA n° 3 del 22 Gennaio 2016 di adesione al protocollo di legalità "Carlo
Alberto dalla Chiesa" con obbligo per questa amministrazione di ottemperare a tutti gli

obblighi in esso previsti;
altresì, dell'assenza di conflitto di interessi in base alle linee guida del PNA 2019 sul
responsabile dell'ufficio che adotta il presente provvedimento;
di dover provvedere in merito;

PROPONE 

I) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto � si in rende qui riportata;
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TEATRO DI 
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2) di autorizzare l'affidamento del contratto di appalto per un servizio di pulizia e igiene ambientale alla

ditta Punto Pulizia per mesi sei con decorrenza 1 Novembre 2022 con dititto all'estensione del termine

conn·attuale aJ 31 Ottobre 2023 dopo l'approvazione della manovra di bilancio;

3) di autorizzare la spesa di Euro 61.752,00 oltre iva per mesi 6 dal 1 Novembre 2022 fino al 30 Ap1ile

2023;

4) di prenotare la somma di Euro 20.585,00 oltre iva al cap. 103350 (Spese pulizia locali e condominiali)

missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregaro 103 del corrente esercizio finanziario, dal 1

Novembre 2022 al 31 Dicembre 2022:

5) di prenotare la somma di Euro 41.167,00 oltre iva al cap. 103350 (Spese pulizia locali e condominiali)

missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregaro 103, del corrente esercizio finanziario dal 1

Ge1maio 2023 al 30 Aprile 2023

6) dare mandato con successivo prowedimento al responsabile dell'ufficio. cli adottarn i successivi atti di

competenza per l'estensione della durata del contratto e, altresì, curare adempimenti e comunicazioni

conseguenti alla deliberazione assunta, ivi compresa la pubblicazione sul siro istituzionale dell'Ente.

7) di autorizzare la posizione organizzativa tecnica alla sottoscrizione del contratto

Messina, 25/10/2022

Il Sovrintendente 
Avv. Gianfranco Scoglio 

Firmato digitalmente da 

GIANFRANCO 
SCOGLIO 

C IT 
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