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Delibera 85 del 04/02/2020



Oggetto: Prosecuzione del servizio pulizie, sanif icazioni ed attività complementari 
nei Presidi Ospedalieri e Sedi distrettual i della A.S.L. AL affidato con la 
Deliberazione n. 1266 del 14.10.2010 per il  periodo 01.01.2020 – 15.02.2020 (CIG 
0363103A10) e contestuale st ipula del contratto derivante dal l 'aggiudicazione 
disposta con la determinazione n. 40 del 10.05.2018 per il  periodo 16.02.2020 - 
15.02.2025 (CIG 6404495477).

IL COMMISSARIO

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 26-411 del 18.10.2019 di nomina del Commissario dell’ASL AL;

Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:
“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di  verifica  degli  atti  aziendali  -  Art.  3  D.Lgs.  n.  502/1992  s.m.i.  -  D.C.R.  n.  167-14087  del
03.04.2012  -  D.G.R.  n.  42-1921  del  27.07.2015  -  Presa  d’atto  adeguamento  alle  prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Presa  visione  della  proposta  del  Responsabile  della  S.C.  Economato  –  Logistica  –
Approvvigionamenti – Patrimoniale qui di seguito riportata:

“Con  deliberazione  del  Direttore  Generale  di  questa  A.S.L.  n.  1266 del  14.10.2010,
esecutiva nelle forme di legge, è stata disposta l’aggiudicazione della gara d’appalto  relativa al
servizio pulizie, sanificazioni ed attività complementari nei presidi Ospedalieri e Sedi distrettuali
della  ASL  AL,  della  A.S.L.  AT  e  della  A.S.O.  di  Alessandria  attualmente  ancora  in  corso  di
esecuzione.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 736 del 21.10.2015 esecutiva nelle forme di
legge, al fine della individuazione del nuovo affidatario del servizio, è stata indetta da questa A.S.L.
AL,  quale  Stazione  Appaltante  capofila  della  Area  Interaziendale  di  Coordinamento  n.  5,  una
procedura  ristretta  per  l’affidamento  della  gestione  integrata  dei  servizi  di  pulizie  ed  attività
correlate per i PP.OO. e Sedi Distrettuali della  A.S.L. AL, della A.S.L. AT di Asti e della A.S.O. di
Alessandria (Gara ANAC n. 6172283) per un periodo di mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla data



di stipulazione del relativo contratto, senza opzione di prosecuzione alla scadenza, composta da
unico lotto a cui è stato assegnato il CIG 6404495477.

Con determinazione del Direttore S.C. Acquisti e Servizi Economali  n. 40 del 10.05.2018
esecutiva nelle forme di legge è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto
di cui al punto precedente ed aggiudicato pertanto il servizio “de quo” alla A.T.I. Pulitori & Affini
Spa – Team Service srl. 

Nei confronti del suddetto provvedimento, contro l’aggiudicatario definitivo ivi individuato,
sono  intervenuti  i  seguenti  ricorsi  presso  il  T.A.R.  Piemonte  da  parte  delle  ditte  seguenti  in
graduatoria:

1) Ricorso del R.T.I. Sotraf srl e Markas srl datato 15.06.2018

2) Ricorso di Manutencoop F. M. srl (ora Rekeep Spa) datato 16.06.2018

3) Ricorso del R.T.I. Dussmann srl e  Europromos Spa datato 13.06.2018.

Successivamente ai predetti sono stati depositati alcuni ricorsi incidentali, nonché le difese
di parte ad opera della stazione appaltante e delle parti in giudizio.

Relativamente  alle  vertenze  radicate  dalle  società  Dussmann  Service  srl  e  SOTRAF  di
Marguati e C. srl all’udienza in camera di consiglio  del 11 luglio 2017, le parti ricorrenti  hanno
dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare ed hanno chiesto un rinvio al merito,  mentre la ASL
AL si è impegnata a non stipulare il  contratto fino all'udienza pubblica  (come da verbale della
camera di consiglio del 11 luglio 2017), che il TAR Piemonte ha fissato il giorno 23.01.2019. 

La società Rekeep con dichiarazione 16.07.2018, prima dell’udienza camerale fissata per il
25.07.2018, dichiarava pure essa di rinunciare all’istanza cautelare.

Con  nota   prot.  n.  76945  del  20.07.2018 il  Direttore  della  S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale  e R.U.P. ha richiesto alla Ditta SOTRAF, mandataria dell’attuale
A.T.I. a cui è ora affidato il servizio e pure alla mandante Rekeep di Zola Predosa (BO), una prima
prosecuzione  del  contratto  in  essere  valida  per  il  periodo  01.08.2018  –  28.02.2019  previa
concessione di una percentuale di sconto sui prezzi oggetto di aggiudicazione.

Successivamente a tale  richiesta le società SOTRAF / Rekeep con nota  del  25.10.2018
(registrata con prot. ASL AL n. 114979 del 09.11.2018) hanno articolato e migliorato il  canone
corrisposto  concedendo una scontistica ammontante a regime al 12% rispetto a quanto dovuto,
unitamente alla rinuncia della revisione ISTAT annuale dei prezzi.

Conseguentemente a quanto sopra espresso, con determinazione S.C. Economato Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale n. 346 del 12.12.2018 esecutiva nelle forme di legge, è stata
disposta la prosecuzione del contratto in corso sino al 28.02.2019, in attesa della decisione di
merito da parte del T.A.R. Piemonte. 

Atteso  che  il  TAR  Piemonte  ad  esito  dell’udienza  di  merito  del  23.01.2019  non  aveva
provveduto a pubblicare alcuna decisione, il contratto è stato ulteriormente proseguito per mesi 1
con determina n.  126 del  26.03.2019 alle  condizioni  di  cui  sopra,  pertanto dal  01.03.2019 al
31.03.2019.

Nell’ambito  dei  procedimenti  radicati  avanti  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del
Piemonte dalle Società Sotraf di Marguati & C. S.r.l. (R.G. n. 581/2018), Dussmann Service S.r.l.
(R.G.  n.  589/2018)  e  Rekeep  S.p.a.  (già  Manutencoop  Facility  Management  S.p.a.)  (R.G.
601/2018),  contro la  Società  Pulitori  ed Affini  S.p.a.  e nei  confronti  dell’A.S.L.  AL,  riguardanti
l’affidamento del  servizio  di  pulizia  e sanificazione, l’Autorità  giudicante,  con proprie  ordinanze
29/03/2019,  n.  365 e  08/04/2019,  n.  415,  disponeva l’attività  istruttoria  ivi  specificata  ed,  in
particolare,  la  verificazione,  ex  art.  66 del  Codice  del  Processo Amministrativo,  in  merito  alle
proposte tecniche formulate dalle  predette Società; più  in dettaglio, l’attività di verificazione è
finalizzata a dare una risposta ai quesiti meglio specificati nelle citate ordinanze e, in altri termini,
ad acquisire elementi di valutazione più precisi relativamente alla congruità delle offerte presentate
dalle Società Pulitori, Sotraf, Manutencoop, Rekeep e Dussmann, nonché ad accertare se il monte



ore  complessivo  risultante  dalle  offerte  tecniche  delle  predette  Società  corrisponda  a  quello
indicato  nelle  giustificazioni  e  se  le  offerte  economiche  consentano di  remunerare i  lavoratori
addetti e di coprire gli oneri di sicurezza nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento,
tenuto conto del numero di addetti, della tipologia e del livello di inquadramento contrattuale della
manodopera,  del  monte  ore  annuo  dichiarato  in  offerta  e  che  l’Impresa  si  è  impegnata  ad
assicurare, del  necessario rispetto della normativa sul part-time e sull’apprendistato, nonché di
ogni altra circostanza idonea ad incidere sul costo della manodopera impiegata per l’esecuzione
dell’appalto.

Il T.A.R. Piemonte, con le sopra citate ordinanze n. 365/2019, e n. 415/2019,  ha disposto,
altresì, che le parti possano nominare un proprio Consulente Tecnico entro l’inizio delle operazioni
di verifica, mediante deposito in Cancelleria dell’atto di nomina, ovvero dandone comunicazione al
Verificatore.

Con  le  suddette  ordinanze  si  è  disposto  infine  che  il  consulente  verificatore  del  TAR
avrebbe dovuto trasmettere alle parti uno schema del proprio elaborato entro il 15 giugno 2019; le
parti, o i  rispettivi  consulenti,  avrebbero dovuto trasmettere le proprie osservazioni entro il  15
luglio 2019; successivamente  il verificatore avrebbe dovuto provvedere a depositare entro il 20
settembre 2019, presso la Segreteria della Sezione, il proprio elaborato definitivo.

Successivamente, con ordinanze 13.05.2019 n. 567 e n. 568 il TAR Piemonte disponeva,
per le motivazioni ivi addotte, la sostituzione del Direttore Provinciale della Direzione Metropolitana
dell’INPS di Torino (a seguito di sua rinuncia ad espletare l’incarico) con un nuovo verificatore nella
persona  del  Capo  dell’Ispettorato  Territoriale  del  Lavoro  di  Torino  o  altro  funzionario  da
quest’ultimo delegato con fissazione di nuova udienza di discussione del merito al 20.11.2019.

La ASL AL ha provveduto alla nomina del proprio esperto di parte con determina n. 406 del
26.06.2019.

Si  aggiunga  che  con  nota  12.07.2019  inviata  al  TAR  Piemonte  il  Capo  dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Torino ha svolto alcune osservazioni sul mandato di verificatore ricevuto
manifestando perplessità in merito alla possibilità di poter compiutamente espletare la verificazione
e rappresentando di aver sottoposto la problematica all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di
Milano e  di  non  poter  svolgere l’incarico  in  questione  sino  alla  adozione  delle  determinazioni
dell’ufficio del lavoro lombardo che successivamente si è espresso favorevolmente.

Nelle  more  di  quanto  sopra  descritto  la  ATI  attualmente  conduttrice  dell’appalto  ha
confermato la proposta migliorativa di prosecuzione tecnica del contratto in essere come da nota
del  24.05.2019  (prot.  n.  53931  pari  data)  ribadendo,  a  prestazioni  invariate,  una  ulteriore
percentuale di sconto del 6 (sei) % sino al 31.12.2019;  tale proposta ha trovato accoglimento
nella delibera di prosecuzione del contratto n. 588 del 02.09.2019.

Contro l’ipotesi della attivazione della suddetta proroga tecnica si è espressa la ditta Pulitori
e Affini Spa,  prima con nota 11.04.2019 ed indi con nota 17.06.2019 dell’avvocato Massimiliano
Brugnoletti a nome e per conto della società dal medesimo rappresentata.

In opposizione a tali considerazioni ebbe ad argomentare la stazione appaltante con nota
congiunta della Direzione Generale ed Ufficio Legale (prot. 55896 del 30.05.2019), che si richiama
per relationem, ove, con ampia ed articolata motivazione, si sostenne, a rigetto della istanza citata,
il prevalere dell’elemento sostanziale (con rinuncia alla stipula del contratto sino al merito) rispetto
a quello strettamente formale (di rinuncia alla stipula del contratto sino alla udienza pubblica del
23.01.2019) nonché essendo l’esito incerto della vertenza, caratterizzata da particolare complessità
tenuto conto degli innumerevoli ricorsi principali ed incidentali e delle articolate censure a sostegno
degli stessi.

Ad esito della proroga concessa dal T.A.R. alla Camera del Consiglio del 25/09/2019, poco
prima della scadenza del termine assegnato per il deposito della relazione, il verificatore ha chiesto
un’ulteriore proroga successivamente concessa dal Tribunale Amministrativo regionale.

Infine,  il  verificatore  nel  dicembre  2019  ha  sostanzialmente  rinunciato  all’espletamento
dell’incarico manifestando, in sintesi, il difetto di competenza dei funzionari delegati.

Successivamente,  con  note  05-11/12/2019,  i  Verificatori  hanno  declinato  l'incarico  e
pertanto il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino, con propria nota dell’ 11/12/2019,



ha chiesto la revoca dell'incarico di verificazione affidato, stante l'impossibilità accertata di poterlo
compiutamente espletare.

Conseguentemente  il  TAR  Piemonte,  con  proprio  avviso  del  16/12/2019,  ha  fissato  la
propria udienza in Camera di Consiglio per il giorno 15/01/2020.

In tale udienza, conformemente alle indicazioni espresse dalla Direzione della ASL AL, si è
rappresentato al Giudicante, ed alle parti presenti, che, in considerazione del protrarsi al di là di
ogni ragionevole previsione dei procedimenti in argomento, dovuto alle vicende sopra riportate e
connesse alla disposta verificazione fino alla rinuncia del mandato da parte dell'Ispettorato del
Lavoro,  si  intende  procedere alla  stipula  del  contratto  con la  Società  Pulitori  ed  Affini  S.p.a. ,
ritenendosi  l’Azienda  svincolata,  per  le  mutate  condizioni  descritte  rispetto  a  quelle  iniziali,
all'impegno di cui alle udienze camerali del luglio 2018 (ribadito nella citata nota ASL AL prot.
55896 del 30.05.2019), consistente, appunto, nell'attendere l'esito dell'udienza pubblica di merito
prima di formalizzare il contratto.

Conseguentemente,  la  Società  Sotraf  di  Marguati  &  C.  S.r.l.,  con  ricorso  23/01/2020,
notificato  in  pari  data,  riproponeva  la  domanda  cautelare  della  sospensione  dell’efficacia
dell’aggiudicazione oggetto di impugnazione. 

Alla successiva udienza il T.A.R. adito ha infine pronunciato l’ordinanza n. 48 del 29.01.2020
con la quale ha rigettato l’istanza cautelare di Sotraf srl (alla quale, con memoria 24.01.2020, ha
aderito anche Rekeep) sul ricorso iniziale di cui al numero di RG 581/l 2018 (riunito al ricorso RG n.
601/2018 formulato da Rekeep) per le motivazioni ivi addotte ed a cui si rimanda.

Per tutto quanto esposto si ritiene  che siano venute meno le ragioni per  la sospensione
della stipula del contratto con l’aggiudicatario Pulitori e Affini  Spa.  Inoltre, con il  rigetto delle
istanze cautelari formulate da Sotraf e Rekeep viene meno anche l’ulteriore impedimento derivante
dalle  istanze  di  sospensiva  della  determinazione  n.  40  del  10  maggio  2018  con  cui  è  stata
aggiudicata in via definitiva in favore dell’A.T.I. Pulitori ed Affini s.p.a. - Team Service s.c.a.r.l. la
procedura ristretta per il servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione, raccolta rifiuti ed attività
complementari presso i presidi ospedalieri e sedi territoriale della ASL AL, della ASL AT e della A.O.
di Alessandria.

Pare ora necessario in primis procedere alla sanatoria del contratto proseguito di fatto alla
scadenza del 31.12.2019, pertanto almeno per il periodo 01.01.2020 – 15.02.2020, alle condizioni
economiche da ultimo formulate con note 20.01.2020 prot. n. 5858 e 6205 vale a dire per lo
stesso corrispettivo formulato da Puilitore e Affini in sede di gara.

Per  questa  A.S.L.  le  migliorie  di  che  trattasi,  per  il  periodo  di  riferimento,  hanno
determinato nel corso delle prosecuzioni intervenute un canone mensile di Euro  417.969,18 IVA
inclusa 22% da prendersi a riferimento per tale prosecuzione avvenuta di fatto.

La presente prosecuzione, pertanto, sarà effettuata per le motivazioni sopra esposte, come
in appresso riepilogato:
DESCRIZIONE: SERVIZIO PULIZIA INTEGRATO ASL AL
CIG 0363103A10
DITTA A.T.I. SOTRAF/REKEEP (ex Manutencoop)
SEDE LEGALE TORTONA (AL) ca 150574– via ANSELMI 15
Cod.fisc. / P.IVA 00588210062
TEL. 0131 - 821590 FAX 0131 - 821574
PEC sotraf@  pec.sotraf.it   
PERIODO: 01.01.2020 / 15.02/2020
IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA 22%: EURO  626.953,76 
IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA 22%: EURO  764.883,59.

Mediante  l’adozione  del  presente  provvedimento,  si  ritiene  pertanto  di  formalizzare  la
prosecuzione contrattuale del servizio in esame con riferimento al periodo 01.01.2020-15.02.2020
unitamente  alla  intenzione  di  stipulare  il  contratto  con  l’aggiudicatario  conseguente  alla
Determinazione del Direttore S.C. Acquisti  e Servizi Economali  n. 40 del  10.05.2018, esecutiva
nelle forme di legge, ove è stato approvato il verbale di aggiudicazione dell’appalto “de quo” alla
A.T.I. Pulitori & Affini Spa – Team Service srl.

mailto:sotraf@pec.sotraf.it
mailto:sotraf@pec.sotraf.it


La formalizzazione degli obblighi contrattuali con la Ditta aggiudicataria del nuovo servizio
verrà effettuata, come previsto nell’atto di aggiudicazione citato, mediante scrittura privata previa
verifica dei requisiti e previo espletamento degli adempimenti previsti negli atti di gara.

Si ribadisce che il  servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà quindi
essere  effettuato  alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nel  Capitolato  Speciale
notificato  ed  accettato  in  sede  di  gara  unitamente  alla  parte  progettuale  elaborata  dalla  ATI
aggiudicataria.

L’onere  derivante  dall’assunzione  della  presente  atto,  per  la  sola  parte  relativa  alla
prosecuzione di fatto del contratto ora in essere con la ATI SOTRAF/Rekeep, ammonta ad Euro
764.883,59 IVA inclusa 22%, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget
economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali
da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese ed è riconducibile al conto di
costo  3.10.11.03  (Servizi  Pulizia  Presidi  e  Servizi  Sanitari)  S.C.  Economato  –  Logistica  –
Approvvigionamenti – Patrimoniale.

L’onere  derivante  dall’assunzione  del  presente  atto,  per  la  parte  invece  relativa  alla
attivazione del nuovo contratto con la ATI Pulitori  Affini  Spa/ Team Service srl,  così  come già
disposto dalla Determinazione del Direttore S.C. Acquisti e Servizi Economali  n. 40 del 10.05.2018,
esecutiva nelle forme di legge, ammonta per la  A.S.L. AL di Alessandria  a € 25.078.151,15
I.V.A. inclusa 22% e viene così suddiviso, a parziale modifica di quanto precedentemente disposto,
a seguito del raccordo dei termini effettivi di inizio e fine delle prestazioni contrattuali, pertanto:

Euro 4.179.691,86 I.V.A. inclusa 22% per l’anno in corso (periodo 16 febbraio – 31 Dicembre)
ammonta  ad  Euro  4.179.691,66  IVA  inclusa  22%,  di  cui  si  terrà  conto  in  sede  di
predisposizione  del  rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e
delle relative spese ed è riconducibile al  conto di costo 3.10.11.03 (Servizi Pulizia Presidi  e
Servizi  Sanitari)  S.C.  Economato  –  Logistica  –  Approvvigionamenti  –  Patrimoniale   ed  è
riconducibile come segue: 

3.10.11.03 Euro 4.179.691,86 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale

- Euro 20.898.459,29 I.V.A. inclusa 22% per gli anni successivi di cui si terrà conto in sede di
predisposizione  del  rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e
delle relative spese, ed è riconducibile come segue:

ANNO 2021

3.10.11.03
Euro
5.015.630,23 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale

ANNO 2022

3.10.11.03 Euro
5.015.630,23

S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale

ANNO 2023

3.10.11.03
Euro
5.015.630,23 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale

ANNO 2024

3.10.11.03 Euro
5.015.630,23

S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale

ANNO 2025 PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO

3.10.11.03
Euro
835.938,37 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale



Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonchè la legittimità della stessa;
         Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 
3/7 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA

1) DI DISPORRE, per le motivazioni  addotte in preambolo, la prosecuzione in sanatoria per il
periodo dal’01.01.2020 al 15.02.2020, degli effetti contrattuali del servizio pulizie, sanificazioni
ed attività  complementari  occorrenti  all’ASL AL così  come aggiudicato con deliberazione del
Direttore Generale di questa A.S.L. n. 1266 del 14.10.2010, esecutiva nelle forme di legge, con
il seguente dettaglio:

DESCRIZIONE: SERVIZIO PULIZIA INTEGRATO ASL AL
CIG 0363103A10
DITTA A.T.I. SOTRAF/REKEEP (ex Manutencoop)
SEDE LEGALE TORTONA (AL) ca 150574– via ANSELMI 15
Cod.fisc. / P.IVA 00588210062
TEL. 0131 - 821590 FAX 0131 - 821574
PEC sotraf@  pec.sotraf.it   
PERIODO: 01.01.2020 / 15.02/2020
IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA 22%: Euro 626.953,76 
IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA 22%: Euro 764.883,59.

2) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la A.T.I. affidataria di cui al punto precedente
come derivante dall’adozione della presente determinazione mediante lettera commerciale.

3) DI DISPORRE, per le motivazioni indicate in premessa e per l’intervenuto rigetto della istanza
cautelare di SOTRAF srl nella ordinanza 48 del 29.01.2020 del TAR Piemonte, la stipula del
contratto ed il relativo inizio delle prestazioni con la ATI Pulitori Affini Spa/ Team Service srl,
aggiudicataria del servizio  pulizie, sanificazioni ed attività complementari nei Presidi Ospedalieri
e Sedi distrettuali della A.S.L. AL.  A.S.L. AT ed A.S.O. di Alessandria,  come individuata dalla
Determinazione del Direttore S.C. Acquisti e Servizi Economali  n. 40 del 10.05.2018, esecutiva
nelle  forme di  legge, ove è stato approvato il  verbale di  aggiudicazione dell’appalto di  che
trattasi.

4) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la A.T.I. affidataria di cui al punto precedente,
come derivante dall’adozione della presente atto, mediante scrittura privata e contestualmente
di  richiamare  integralmente  nel  presente  punto  del  dispositivo  quanto  stabilito  nel  citato
provvedimento di  Determinazione del  Direttore S.C. Acquisti  e Servizi  Economali   n.  40 del
10.05.2018.

5)  DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente deliberazione, per la parte
relativa  alla  prosecuzione  del  contratto  in  essere  con  la  A.T.I.  SOTRAF/REKEEP  (ex
Manutencoop) viene quantificato in Euro 764,883,59 IVA inclusa 22%,  di cui si terrà conto in
sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente,
salvo  diverse  indicazioni  nazionali  e/o  regionali  tali  da  richiedere  una  riformulazione  delle
previsioni e delle relative spese ed è riconducibile al conto di costo n. 3.10.11.03 (Servizi Pulizia
Presidi e Servizi Sanitari) Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale.

6)  DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione del presente atto e conseguente stipula
del  contratto con la  ATI  Pulitori  Affini  Spa/ Team Service  srl,  così  come già  disposto dalla
Determinazione del Direttore S.C. Acquisti e Servizi Economali  n. 40 del 10.05.2018, esecutiva
nelle forme di legge, è quantificata per la A.S.L. AL di Alessandria  in Euro 25.078.151,15  I.V.A.
inclusa 22% e viene così suddiviso in relazione al periodo effettivo di inizio delle prestazioni
contrattuali:
Euro 4.179.691,86 I.V.A. inclusa 22% per l’anno in corso (periodo 16 febbraio – 31 Dicembre)
di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla
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struttura competente, salvo diverse indicazioni  nazionali  e/o regionali  tali  da richiedere una
riformulazione delle previsioni  e delle relative spese ed è riconducibile  al  conto di costo n.
3.10.11.03 (Servizi Pulizia Presidi e Servizi Sanitari) pertanto come segue: 

3.10.11.03 Euro
4.179.691,86

S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimonial

Euro 20.898.459,29 I.V.A. inclusa 22% per gli anni successivi di cui si terrà conto in sede di
predisposizione  del  rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e
delle relative spese, ed è riconducibile come segue:

ANNO 2021

3.10.11.03
Euro
5.015.630,23

S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale

ANNO 2022

3.10.11.03 Euro
5.015.630,23

S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale

ANNO 2023

3.10.11.03
Euro
5.015.630,23

S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale

ANNO 2024

3.10.11.03 Euro
5.015.630,23

S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale

ANNO 2025 PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO

3.10.11.03 € 835.938,37
S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale

7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Aziende Sanitarie in nome e per conto
delle quali si aggiudica, pertanto la A.S.L. di Asti e la A.O. di Alessandria.

8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2
LR 10/1995 per non dare soluzione di continuità al servizio in parziale sanatoria per il periodo
intercorso.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

       Luigi Vercellino Paola Costanzo
    -firmato digitalmente-     -firmato digitalmente-

IL COMMISSARIO
Valter Galante

-firmato digitalmente-
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