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DETERMINA 
 

 
Oggetto: Modifica e integrazione alla determina rep. n. 4 dell’02.02.2022 relativa alla “Prenotazione di 
spesa a valere sul bilancio di previsione 2022 per la Convenzione CONSIP denominata “Facility Management 
Beni Culturali” – Aggiudicatario : CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, Omnia Servitia S.r.l. a Socio 
Unico, Clean Service S.r.l. - CIG DERIVATO 89174776D0, a seguito dell’approvazione della terza variazione al 
bilancio di previsione 2022. 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO CHE:  
 

 con determinazione rep. 175 del 29.09.2021, è stato disposto di aderire alla Convenzione Consip 
Facility Management Beni Culturali”  – lotto 8  per l’affidamento “di servizi integrati, gestionali ed 
operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art. 101 del D.LGS. n. 
42/2004, ai sensi dell’art. 26 della L. 488 del 23.12.1999 e dell’art. 58 L. 388/2000, di cui risulta 
aggiudicatario il CONSORZIO INNOVA SOC. COOP– Omnia Servitia Srl – Clean Service”, mediante 
l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura (O.P.F.) n. 6363181, registrato al rep.110 del 
29.09.2021  che, di fatto, costituisce il contratto di adesione per una durata di anni 6 (sei) a decorrere 
dal 1.10.2021 e sino al 30.09.2027 e per un importo complessivo di € 6.130.654,53 oltre IVA per 
complessivi € 7.479.398,53; 
 

 il contratto rep. 110 del 29.09.2021 prevede un importo pari a € 4.778.821,38, oltre IVA, per servizi 
a canone ordinario (servizi di governo, servizi di manutenzione, servizi di pulizia ed igiene ambientale, 
servizio di manutenzione del verde); ed un importo pari a € 1.351.833,15, oltre IVA, per servizi 
eventuali, non vincolanti per l’Amministrazione ma attivabili su richiesta, con remunerazione extra 
canone, nella misura massima del 40% dell’importo complessivo dei servizi attivati, da utilizzare in 
modo flessibile seconde le esigenze dell’Amministrazione; 

 
 con la sopracitata determinazione si disponeva di rinviare, a successivi atti, la prenotazione e 

l’impegno di spesa relativi alle ulteriori annualità di vigenza contrattuale; 
 

 con determina n. 4 del 02.02.2022 si disponeva una Prenotazione di spesa a valere sul bilancio di 
previsione 2022 per la convenzione in oggetto; 
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VISTO il Decreto MIC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale Musei, ha 
approvato in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del 
combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c. 3 DPCM 169/2009";  
 
VISTO il decreto MIC DG-MU SERV I n. 927 del 01.09.2022, con il quale la Direzione Generale Musei, ha 
approvato in favore di questo Ente il terzo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 
finanziario 2022; 
 
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
 
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile 
e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale;  
 
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. 
n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria per l’annualità 2022 pari a€ 1.320.025,82 , anche alla luce della 
terza variazione di bilancio approvata, è assicurata a valere sui seguenti capitoli di spesa: capitolo 1.1.3.165 
– art. 1.03.02.09.012 “Manutenzione ordinaria aree verdi”, capitolo 1.1.3.145 – art. 1.03.02.09.004 
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari”, capitolo 1.1.3.160 – art. 1.03.02.09.008 
“Manutenzione ordinaria immobili”, capitolo 1.1.3.190 – art. 1.03.02.13.002 “Pulizia e disinfestazione”, 
capitolo 1.1.3.195 – art. 1.03.02.13.003 “Trasporti, traslochi e facchinaggio”; Capitolo 1.1.3.205 - art. 
1.03.02.13.006 “Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico nocivi e di altri materiali”;  
 
Tutto ciò premesso, visto e considerato;  

 

DISPONE 
 

1. di modificare la prenotazione di spesa per l’annualità 2022 relativa alla Convenzione in oggetto e 
disposta giusta determina n. 4 del 11.02.2022, come di seguito dettagliato:  

 € 72.917,19 comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.145 - 
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” Art. 1.03.02.09.004 – del Bilancio 
di previsione 2022 per il canone ordinario relativo servizi di manutenzione (sono compresi i 
servizi di governo) ; 

 € 29.747,69 comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.160 - 
“Manutenzione ordinaria immobili” Art. 1.03.02.09.008 – del Bilancio di previsione 2022 per il 
canone ordinario relativo ai servizi di piccolo mantenimento edile; 
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 € 274.014,08, comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.190 - “Pulizia 
e disinfestazione”, Art. 1.03.02.13.002 – del Bilancio di previsione 2022 per il canone ordinario 
relativo ai presidio di pulizia e al servizio di disinfestazione; 

 € 24.753,98, comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.205 - 
“RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI” Art. 
1.03.02.13.006 – del Bilancio di previsione 2022 per il canone ordinario relativo ai servizi di 
raccolta e smaltimento di rifiuti speciali; 

 € 319.967,26, comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.165 - 
“MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI” - Art. 1.03.02.09.012 del Bilancio di previsione 2022, 
per il canone ordinario relativo ai servizi di manutenzione ordinaria del verde;  

 € 10.510,14 comprensiva di IVA e oneri come per legge e delle somme a disposizione contenute 
nel quadro economico a valere sul Capitolo 1.1.3.195 - “TRASPORTI, TRASLOCHI E 
FACCHINAGGIO” Art. 1.03.02.13.003 – del Bilancio di previsione 2022 del Bilancio di previsione 
2022 per il canone extra relativo al servizio di trasloco e facchinaggio; 

 € 147.834,16 comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.145 - 
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” Art. 1.03.02.09.004 – del Bilancio 
di previsione 2022 per il canone extra relativo ai servizi di manutenzione; 

 € 426.161,65 comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo - “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA AREE VERDI” - Art. 2.02.03.06.001/D del Bilancio di previsione 2022, per il 
canone extra relativo ai servizi di manutenzione del verde;  
  

2. di accantonare, nelle more dell’approvazione del regolamento delle funzioni incentivanti, i seguenti 
importi per gli incentivi per funzioni tecniche ex. Art. 113 d. lgs. 50/2016,: 

 € 1.424,42 comprensivo di oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.145 - “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” Art. 1.03.02.09.004 – del Bilancio di previsione 
2022  

 € 586,14 comprensivo di oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.160 - “Manutenzione 
ordinaria immobili” Art. 1.03.02.09.008 – del Bilancio di previsione 2022; 

 € 5.316,84, comprensivo di oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.190 - “Pulizia e 
disinfestazione”, Art. 1.03.02.13.002 – del Bilancio di previsione 2022; 

 € 487,74, comprensivo di oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.205 - “RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI” Art. 1.03.02.13.006 – del 
Bilancio di previsione 2022; 

 € 6.304,53, comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.165 - 
“MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI” - Art. 1.03.02.09.012 del Bilancio di previsione 2022;  

3. di impegnare per il canone ordinario 2022 dei servizi in convenzione gli importi come di seguito 
in elenco: 
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 € 72.917,19 comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.145 - 
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” Art. 1.03.02.09.004 – del Bilancio 
di previsione 2022 per il canone ordinario relativo servizi di manutenzione (sono compresi i 
servizi di governo) ; 

 € 29.747,69 comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.160 - 
“Manutenzione ordinaria immobili” Art. 1.03.02.09.008 – del Bilancio di previsione 2022 per il 
canone ordinario relativo ai servizi di piccolo mantenimento edile; 

 € 274.014,08, comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.190 - “Pulizia 
e disinfestazione”, Art. 1.03.02.13.002 – del Bilancio di previsione 2022 per il canone ordinario 
relativo ai presidio di pulizia e al servizio di disinfestazione; 

 € 24.753,98, comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.205 - 
“RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI” Art. 
1.03.02.13.006 – del Bilancio di previsione 2022 per il canone ordinario relativo ai servizi di 
raccolta e smaltimento di rifiuti speciali; 

 € 319.967,26, comprensivo di IVA e oneri come per legge, a valere sul Capitolo 1.1.3.165 - 
“MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI” - Art. 1.03.02.09.012 del Bilancio di previsione 2022, 
per il canone ordinario relativo ai servizi di manutenzione ordinaria del verde;  

 
4. di autorizzare l’Ufficio Programmazione e Bilancio ad effettuare annotazione pluriennale per 

assicurare, sui Bilanci  2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 la copertura di € 5.983.491.98  a valere sui 
seguenti capitoli di spesa: cap. 1.1.3.165 – art. 1.03.02.09.012 “Manutenzione ordinaria aree verdi”, 
capitolo 1.1.3.145 – art. 1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari”, capitolo 1.1.3.160 – art. 1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria immobili”, capitolo 
1.1.3.190 – art. 1.03.02.13.002 “Pulizia e disinfestazione”, Capitolo 1.1.3.205 - art. 1.03.02.13.006 
“Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico nocivi e di altri materiali”; capitolo 1.1.3.195 – art. 
1.03.02.13.003 “Trasporti, traslochi e facchinaggio”; 

5. di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei;  

6. di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei ai sensi del Dlgs 33/2013.  

              
 
 

MS    
 
 

Visto attestante la copertura finanziaria 
          Il funzionario Amministrativo 
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              Dott.ssa Maria Salemme 

                 
 
 
 
 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
                                                                                                  Dott. Fabio Pagano 

 
 
 

Determina Progetto n. 120/2021  € 175.880,73 impegno n. 299/2021 € 175.880,73 
Determina Progetto n 2/2022/P € 1.320.025,82 impegni n. 132/2022 – 133/2022- 134/2022 – 135/2022- 
136/2022 
 
Annotazione Pluriennale € 5.983.491.98 Bilanci 2023-2024-2025-2026-2027 (art. 1.03.02.09.012; cap. art. 
1.03.02.09.004; art. 1.03.02.09.008; art. 1.03.02.13.002; art. 1.03.02.13.003 – art. 1.03.02.13.006) 
 


