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OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI PULIZIA 

UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI 
ACCESSORIE - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO" – CIG 
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Oggetto: adesione a convenzione CONSIP "Servizi di pulizia uffici a ridotto impatto 

ambientale e prestazioni accessorie - Citta' metropolitana di Milano" – CIG 
CONVENZIONE : 6905528DF7 - CIG DERIVATO: 9428088059. 

 
 

LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA 

 
PREMESSO CHE: 

- CFP Ticino Malpensa è ente accreditato presso Regione Lombardia per servizi di 
istruzione e formazione professionale e servizi al lavoro; 

- CFP Ticino Malpensa garantisce tali servizi sotto forma di azienda speciale consortile di 
comuni, e in quanto tale è organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. d) del 
D.Lgs. 50/2016, ricorrendo tutti e tre i requisiti previsti dalla norma, e precisamente è 
soggetto: 

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi 
carattere non industriale o commerciale; 

2) dotato di personalità giuridica; 

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici 
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al 
controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di 
vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli 
enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; 

- per quanto sopra indicato CFP Ticino Malpensa è soggetto all’integrale applicazione del 
Codice dei contratti negli affidamenti di servizi e forniture ed eventuali lavori, per 
l’espletamento delle proprie funzioni, nonché alle norme in materia di comunicazioni 
all’Osservatorio dei Contratti Pubblici e di trasparenza connesse;                            

 
VISTI: 

- l’art. 26 della L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 
191/2004, e in particolare:  

 il comma 1: Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche 
avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla 
normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società 
nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad 
accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla 
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi 
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione 
finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al 
parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni 
possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali 
proposte dal miglior offerente (…); 
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 il comma 3: Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate 
ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti 
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...); 

 
- la legge 296 del 27 dicembre 2006, come integrato dal D.L. 52/2012 convertito con la 

legge n. 94 del 6 luglio 2012, e come modificato con l’art. 5 del D.L. 135/2018, che recita: 
Le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per gli 
acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000 € inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici (SINTEL) istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328”; 

 
VISTE le linee guida n° 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, emesse 
dall’ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, con particolare riferimento al contenuto minimo della determina a contrarre; 

VISTA la necessità dello scrivente ente di procedere ad un nuovo affidamento per il servizio di 
pulizia, in quanto l’attuale contratto risulta in scadenza alla data del 30/09/2022; 

ACCERTATO CHE attualmente è attiva la convenzione CONSIP ex art. 26 Legge n. 488/1999 e 
art.1 comma 499 Legge n. 208/2015 per l’affidamento dei servizi di pulizia uffici a ridotto impatto 
ambientale e prestazioni accessorie, suddivisa in lotti a favore degli enti locali presenti sul territorio 
della Regione Lombardia: Lotto 3 – Province di Lecco, Como, Sondrio e Varese, concessa da 
Città metropolitana di Milano alla ditta PFE S.P.A. con sede legale in Milano (MI), Viale Gran 
Sasso 11 – Codice Fiscale e Partita IVA 01701300855; 

DATO ATTO CHE, in conformità alla procedura di adesione alla suddetta Convenzione: 

-  in data 31/05/2022 si è proceduto ad inviare la Richiesta Preliminare di Fornitura n. 
6828903 alla PFE S.P.A. tramite portale MEPA; 

- tale richiesta è stata accettata da PFE S.P.A. che, in seguito a sopralluogo, ha provveduto 
ad emettere un Piano Dettagliato delle Attività con descrizione dei servizi di pulizia 
standard, dei servizi complementari e delle relative quotazioni a canone; 

- tale Piano è stato poi revisionato a seguito di richiesta di CFP TICINO MALPENSA, allo 
scopo di adeguarlo in maniera ottimale alle specifiche esigenze di tipologia e frequenza dei 
vari servizi di pulizia; 

- il Piano definitivo emesso in data 07/09/2022 prevede un importo a canone complessivo di 
€ 41.593,33 oltre IVA per il periodo 01/10/2022 – 30/09/2024; 

- tale canone non include il costo del materiale igienico-sanitario poiché questo risulta 
inferiore se calcolato a consumo piuttosto che forfettariamente; sulla base dei consumi 
pronosticati di CFP e dei prezzi applicati da PFE e descritti nel Piano definitivo, tale costo è 
stato quantificato in un massimo di € 6.600,00 oltre IVA per il periodo di validità del 
contratto; 

 
VISTO CHE il prospetto economico del Piano definitivo proposto dalla PFE S.P.A. risulta essere in 
linea con il canone del contratto in essere, a fronte di un servizio comparabile; 
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DETERMINA 

 
- di aderire alla convenzione CONSIP “Servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e 

prestazioni accessorie a favore degli enti locali presenti sul territorio della Regione 
Lombardia - Lotto 3”, concessa da Città metropolitana di Milano alla ditta PFE S.P.A., per il 
periodo 01/10/2022 - 30/09/2024; 

- di dare atto che il contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite 
l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura n. 6958097 in forma di Ordine diretto di 
acquisto su MEPA; 

- di prevedere una spesa complessiva di € 41.593,33 oltre IVA per il servizio di pulizia 
standard e i servizi complementari richiesti, oltre a un massimo di € 6.600 oltre IVA per 
l’acquisto del materiale igienico-sanitario; 

- di imputare tale costo al bilancio 2022 sul conto n. 0304003, oggetto: “Pulizia locali e 
custodia”; 

- di chiarire che l’Iva indetraibile è determinata sulla base di percentuale di indetraibilità 
applicata in via provvisoria nel corrente anno e che la stessa dovrà essere oggetto di 
conguaglio in relazione alla percentuale definitiva da quantificarsi a posteriori secondo le 
vigenti disposizioni; 

- di dare atto che la spesa sarà liquidata con atto apposito della sottoscritta, a fronte 
dell’effettiva resa delle prestazioni indicate; 

- di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria con i contributi previsti nel bilancio 
pluriennale di previsione 2022/2024 approvato dall’A.C. con delibera n. 2 del 14/12/2021; 

- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e 
ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è attribuito il codice CIG derivato 
9428088059; 

- di nominare se stessa quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 5 c. 1 
della L. 241/90 a s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, non sussistendo situazioni 
di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016; 

- di allegare al presente atto la Richiesta Preliminare di Fornitura, il Piano Dettagliato delle 
Attività definitivo e l’Ordinativo Principale di Fornitura emesso tramite ordine diretto di 
acquisto su MEPA; 

- di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

- di procedere alla pubblicazione dell’esito di procedura tramite la pubblicazione del presente 
atto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi 
dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/16. 

 
LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA 

                                                                                        (Dott.ssa Paola Cerutti) 
                                                                              
                                                                          _________________________________ 

Firmato in originale 


