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     ATTO GESTIONALE  

         DELLA DIRETTRICE 

                                                                                                                    NR. 13 DEL 20/01/2023 

 

OGGETTO: RECESSO DALLA CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. 

N.208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI 

IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI NON SANITARI DEL 

TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA 

CIG DERIVATO: Z4937471C1. 

 

 

LA DIRETTRICE 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Richiamata la Delibera di Amministratore Unico n. n. 20 del 31.05.2021 con la quale si è provveduto a 

nominare Direttrice dell’Azienda, ai sensi dell’art.  81 del Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi, Paola Covili, già Responsabile di Area Amministrativa e già Vice Direttrice. 

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36; 

                                                    

Richiamato l’atto deliberativo nr. 2 adottato dall’Assemblea dei soci in data 25/03/2022 su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr. 9 del 15/03/2022), avente come oggetto: “APPROVAZIONE DELLE 

PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2022-2024, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 

2022-2024 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI 

BUDGET 2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2022-2023.                     

Ricordato l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 

disposizione da CONSIP S.P.A. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 

dell’art. 1, commi 455, 456 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie 

autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di 

negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. 

 

Richiamata la determina dirigenziale n. 195 del 26/07/2022 con la quale l’Azienda ha aderito alla 

convenzione EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N.208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL 



 
 

SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE 

AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA CIG 

DERIVATO: Z4937471C1, con decorrenza dal 01/08/2022 e fino al 01/08/2024. 

 

Considerato che la summenzionata convenzione contempla il solo servizio di minuta manutenzione 

edile e non i servizi di spurgo e manutenzione di natura idraulica, servizi importanti per l’Azienda e di 

difficile reperimento sul mercato. 

 

Verificato che in data 16.11.2022 è stata stipulata la convenzione REP. 102/2022 P.G. 69000/2022 tra 

la Città Metropolitana di Bologna e CNS Soc. Coop. per l'affidamento del servizio di minuta 

manutenzione edile, idraulico e spurghi presso gli immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle 

pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, 

oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione 

di lavori, servizi e forniture, per un periodo di 36 mesi, suddivisa in due lotti funzionali (territoriali). 

 

Valutato che la suddetta convenzione include, oltre al servizio di manutenzione edile, anche il servizio 

di spurgo pozzetti e servizio manutentivo impianti idraulici. 

 

Preso atto che il servizio manutentivo impianti idraulici e spurghi prevede: 

• Verifica dell’assenza di perdite anche di piccola entità, verifica del corretto scarico e 

riempimento, sostituzione con cassette WC; 

• Verifica dell’assenza di gocciolamenti o perdite, integrità, fissaggio, stabilità, corretto 

funzionamento, sigillatura, corretto collegamento idraulico, guarnizioni. Smontaggio, pulizia 

manuale ed ad aria, lubrificazione, rimontaggio, verifica e sostituzione delle guarnizioni,  

• Verifica dell’assenza di perdite ed in caso di perdita individuazione della criticità mediante 

strumentazioni idonee; 

• spurgo ad alta pressione per verifica, disostruzione e pulizia di tutti i sistemi di scarico verticali, 

orizzontali, interni che esterni; 

• Intervento di aspirazione trasporto e smaltimento dei reflui, per la corretta manutenzione del 

sistema di smaltimento delle acque. 

 

Stabilito che i suddetti servizi sono di fondamentale importanza nella gestione dei servizi ASP, in 

particolare delle strutture residenziali. 

 

Richiamato l’art. 24, comma 4 della convenzione in oggetto (REPERTORIO N. 21 fasc. 1.6.1/11/2018), 

stipulata tra la Città Metropolitana Bologna e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. che prevede 

che le Amministrazioni contraenti possono recedere - per qualsiasi motivo - dalla Convenzione e/o da 

ciascun singolo OF, anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle 

prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. 

Valutato quindi di esercitare il diritto di recesso dalla Convenzione EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, 

COMMA 499, L. N.208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE 

PRESSO GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI NON SANITARI 

DEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA CIG DERIVATO: Z4937471C1, con decorrenza dal 01/03/2023 

e di procedere contestualmente all’adesione alla nuova convezione sopra richiamata.  

 

 

Preso atto che l’ASP con nota prot. N. 156 del 18/01/2023 ha inviato comunicazione di recesso dalla EX 

ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N.208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MINUTA MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE 



 
 

AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA CIG 

DERIVATO: Z4937471C1, con decorrenza dal 01/03/2023; 

 

Acquisita la nota ns prot n. 177 del 19/01/2023 con la quale CNS SOC. COOP. ha accettato il recesso 

suddetto.  

 

Stabilito quindi di predisporre le procedure utili all’adesione alla nuova convenzione “Servizio minuta 

manutenzione edile idraulico e spurghi”. 

 

Preso atto che l’importo da corrispondere a CNS ai sensi dell’articolo 24 , comma 4 della convenzione, 

è pari a Euro 2.369,79 come di seguito indicato. 

 

Importo OF 

complessivo  

Durata 

contrattuale  

Importo OF 

revisionato  

Importo dei 

servizi non 

eseguiti  

(dal 

01/03/2023 al 

31//07/2024)  

Importo da 

corrispondere 

(1/10)  

Euro 

30.005,30.-  

dal 01/08/2022 

al 31/07/2024  

Euro 

33.455,90.-  

Euro 

23.697,93.-  

Euro 2.369,79  

 

 

Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

dell’Azienda; 

 

Evidenziato che: 

• la sottoscritta svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni di 

Direttore di esecuzione del Contratto per la CRA e la Sede Uffici, mentre le funzioni di 

Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Area Servizi saranno svolte dalla Responsabile 

Area Eugenia Picchioni ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e 

delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii punto 10.2, lettera e); 

• i soggetti di cui al precedente punto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi 

descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di 

conflitto di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico nr. 36/2014, né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 approvato con delibera dell’Amministratore 

Unico n. 9 del 30/03/2021 

 

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 

n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il 

presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del 

committente “www.aspvignola.mo.it”, in “Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di Gara 

e Contratti; 

 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

 

1. Di procedere al recesso dalla CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L.N. 

208/2015, per l’affidamento DEL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI 



 
 

IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI NON SANITARI DEL 

TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI – CIG DERIVATO 

Z4937471C1, ai sensi dell’art. 24, comma 4 della convenzione stessa con decorrenza dal 

01/03/2023; 

  

2. Di provvedere alla predisposizione delle procedure utili all’adesione alla nuova convenzione 

“Servizio minuta manutenzione edile idraulico e spurghi”, con decorrenza dal 01/03/2023. 

 

3. Di prendere atto che l’importo da corrispondere a CNS ai sensi dell’articolo 24 , comma 4 della 

convenzione, è pari a Euro 2.369,79 come di seguito indicato. 

 

Importo OF 

complessivo  

Durata 

contrattuale  

Importo OF 

revisionato  

Importo dei 

servizi non 

eseguiti  

(dal 01/03/2023 

al 31//07/2024)  

Importo da 

corrispondere 

(1/10)  

Euro 30.005,30.-  dal 01/08/2022 

al 31/07/2024  

Euro 33.455,90.-  Euro 23.697,93.-  Euro 2.369,79  

 

4. Di dare atto che. 

 

• la sottoscritta svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni di 

Direttore di esecuzione del Contratto per la CRA e la Sede Uffici, mentre le funzioni di 

Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Area Servizi saranno svolte dalla Responsabile 

Area Eugenia Picchioni ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e 

delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii punto 10.2, lettera e); 

• i soggetti di cui al precedente punto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi 

descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di 

conflitto di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico nr. 36/2014, né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 approvato con delibera dell’Amministratore 

Unico n. 9 del 30/03/2021. 

 

5. Di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti 

dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” il presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016, sul profilo del committente “www.aspvignola.mo.it”, in “Amministrazione trasparente” 

nella sezione “Bandi di Gara e Contratti. 

 
 

 

                  La Direttrice 

                   (Paola Covili) 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


