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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

1. la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'Informazione” e ss.mm.ii.;

2. il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

3. n.  2163/2004  “Approvazione  di  norme  organizzative
relative  all’avvio  dell’Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004”,
come  modificata  dalle  deliberazioni  n.  1389/2009,  n.
2191/2010 e n. 1353/2014”;

4. n.  426  del  21/03/2022  “Riorganizzazione  dell'ente  a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori
generali e ai direttori di Agenzia”;

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore
di Intercent-ER:

 n.  265/2016  recante  “Modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta
regionale  con  deliberazione  n.  1825/2016  e
successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;

 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12
della  delibera  di  giunta  regionale  n.  468/2017  e
modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-
ER” e ss.mm.ii.;

 n. 154/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER,
conferimento  incarichi  dirigenziali  e  proroga  delle
posizioni organizzative”;

Richiamati:

Testo dell'atto
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1. il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;

2. la  legge  n.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

3. il  Decreto  Legislativo  n.  33/2013  avente  ad  oggetto
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

4. la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  111/2022
avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui
all’art. 6 del D.L. 80/2021”;

5. la  determinazione  n.  2335/2022  avente  ad  oggetto
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di
pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del
2013. Anno 2022”;

Premesso che:

1. per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio
per le aziende sanitarie e ospedaliere di Modena, Parma
e Reggio Emilia e le aziende sanitarie di Ferrara e
Imola Lotto 1 2 e 3 è stata stipulata la convenzione
RSPIC/2019/222 del 28/06/2019 tra l’Agenzia Intercent-ER
e lo RTI SERVIZI ITALIA S.P.A. (mandataria), CONSI COPRA
Soc.Coop  (mandante)  e  MULTISERVICE  S.c.a.r.l.
(mandante)-, per un importo pari ad € 59.871.316,50 IVA
esclusa;

2. con determina dirigenziale n. 561 del 22/11/2021 è stata
recepita la fusione per incorporazione tra CONSI COPRA
Soc. Coop. E CICLAT Soc. Coop., che è subentrata in
tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a CONSI
COPRA Soc. Coop ed in conseguenza della quale è stata
modificata la composizione dell’RTI aggiudicatario che
risulta  essere  allo  stato  composto  dalla  mandataria
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SERVIZI ITALIA S.P.A e le mandanti CICLAT Soc. Coop. e
MULTISERVICE S.c.a.r.l;

3. che con determina dirigenziale n. 364 del 05/07/2022 si
è provveduto all’adeguamento dei prezzi sulla base della
variazione generale dei prezzi al consumo per famiglie
di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi
(indice F.O.I), aggiornato al mese di giugno 2022, in
misura del 5,2 %, (periodo di riferimento ottobre 2021-
maggio 2022);

Preso atto:
1. dell’istanza  inoltrata  dalla  ditta  (agli  atti  con

ns.Prot. 06/10/2022.0049236.E) con la quale si chiede
una  rinegoziazione  delle  condizioni  economiche  dei
contratti in essere, risultando gli ordinari meccanismi
di adeguamento prezzi ad oggi contrattualmente previsti
dalle convenzioni in essere  (variazione dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI) )non adeguati a recuperare i maggiori oneri che
gli operatori di settore stanno sostenendo, derivanti
dall’aumento  dei  fattori  energetici  e  delle  materie
prime;

2. che  ANAC  ha  revisionato  i  prezzi  di  riferimento  in
ambito sanitario per il servizio in oggetto:

 a  febbraio  2022  prevedendo  un  aumento  del  7,70%
(rispetto ai precedenti prezzi del 2017) utilizzando
l’aggiornamento ISTAT (FOI);

 a  luglio  con  delibera  n.  369  del  27  luglio  2022
(rivalutando i prezzi di un ulteriore 11,83% rispetto
all’aumento di febbraio), mediante l’elaborazione di
un nuovo indice più aderente allo specifico settore
industriale,  tenendo  conto  dell’incremento  subito
singolarmente dai vari fattori della produzione, come
meglio spiegato nell’allegato A alla delibera 369;

3. di quanto precisato nell’Allegato A della delibera ANAC
N. 369: … “i prezzi di cui al citato allegato andranno
ad applicarsi ai contratti discendenti dalle nuove gare
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che verranno bandite successivamente alla pubblicazione
della presente Delibera, oltre che ai contratti già in
corso ove siano previste clausole di revisione”;

4. della clausola di revisione presente all’art. 15 della
suindicata Convenzione RSPIC.2022.28 ed in particolare
del  comma  2  che  prevede  che  eventuali  richieste  di
revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate
in  contraddittorio  tra  l’Agenzia  ed  il  Fornitore
procedendo,  pertanto,  di  norma,  ad  un’istruttoria
condotta sulla base dei costi standard ove definiti;

5. che la differenza percentuale tra gli importi fissati
dalla delibera ANAC 842/2017 e la delibera ANAC 369/2022
in tema di prezzi di riferimento è pari al 20,44 % e che
tale incremento ha lo scopo di consentire alle aziende
di  recuperare  i  maggiori  oneri  che  le  stesse  stanno
sostenendo,  derivanti  dall’aumento  dei  fattori
energetici e delle materie prime;

Considerato quanto sopra esposto l’Agenzia Intercent-ER
ritiene opportuno riconoscere:

1. al RTI SERVIZI ITALIA S.P.A., MULTISERVICE S.c.a.r.l e
CICLAT  Soc.  Coop  un  aumento  pari  al  20,44%  (aumento
praticato  da  Anac  con  Delibera  369/2022  rispetto  ai
prezzi del 2017 – Delibera 842/2017 -) su tutte le voci
di  costo  attraverso  le  quali  vengono  remunerati  i
servizi e le forniture in noleggio di cui all’art. 14
“Corrispettivi”  della  convenzione  in  oggetto  ad
eccezione, per la necessità di non superare il prezzo di
riferimento ANAC di cui alla delibera 369/2022, delle
seguenti voci:

- giornate di DH medici, DH chirurgici;

- divise del personale.

Per tali voci resterà vigente il prezzo riconosciuto con

la determina dirigenziale n. 364 del 05/07/2022;

2. l’applicazione dei nuovi prezzi da parte del Fornitore a
decorrere dalla data del 01 dicembre 2022;
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Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

per  le  ragioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate

1. di riconoscere al RTI SERVIZI ITALIA S.P.A., MULTISERVICE
S.c.a.  e  CICLAT  Soc.  Coop  un  aumento  pari  al  20,44%
(aumento praticato da Anac con Delibera 369/2022 rispetto
ai prezzi del 2017 – Delibera 842/2017 -) su tutte le voci
di  costo  (arrotondato  alla  seconda  cifra
decimale)attraverso le quali vengono remunerati i servizi
e  le  forniture  in  noleggio  di  cui  all’art.  14
“Corrispettivi” della convenzione in oggetto ad eccezione,
per la necessità di non superare il prezzo di riferimento
ANAC di cui alla delibera 369/2022, delle seguenti voci:

 giornate di DH medici, DH chirurgici;

 divise del personale.

Per tali voci resterà vigente il prezzo riconosciuto con la

determina dirigenziale n. 364 del 05/07/2022;

2. di stabilire che i nuovi corrispettivi da riconoscere al
fornitore da parte delle Aziende sanitarie contraenti sono
quelli di cui alle tabelle seguenti riferite ai rispettivi
lotti indicati:

• Convenzione RSPIC/2019/222, Lotto 1 (Azienda sanitaria e
Azienda ospedaliera di Modena (escluso Baggiovara)

Voce di prezzo U.M. Revisione 
prezzi AOU 
Modena

Revisione prezzi 
AUSL Modena

NOTE
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Giornate di degenza 
ordinaria

Giorno 4,10 4,16

Giornate di DH medici e DH
chirurgici

Giorno 3,68 3,68 Come da 
determina 
364 /2022

Trattamenti dialitici Trattamento 3,49 3,49

Pazienti oggetto intervento 
chirurgico

Unità 4,10 4,16

Accessi al pronto soccorso Unità 0,60 0,60

Divise personale Mese 16,15 16,15 Come da 
determina 
364 /2022

Divise 118 Mese 60,22 57,81

Consumo TTR Kg 8,43 8,43

Lavanolo di camici 
riutilizzabili anti COVID-19 
in TTR Standard 

Kg 6,36 6,36

Lavanolo di camici 
riutilizzabili anti COVID-19 
in TTR Alta Protezione

Kg 6,67 6,67

Lavanolo di camici 
riutilizzabili anti COVID-19 
in TTR per visitatori

Kg 5,77 5,77

• Convenzione RSPIC/2019/222, Lotto 2 Azienda sanitaria e
Azienda ospedaliera di Parma
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Voce di prezzo U.M. Revisione 
prezzi AOU 
Parma

Revisione 
prezzi AUSL 
Parma

NOTE

Giornate di degenza 
ordinaria

Giorno 4,58 4,58

Giornate di DH medici e 
DH chirurgici

Giorno 3,90 4,11 Come da 
determina 364
/2022

Trattamenti dialitici Trattamento 3,61 3,61

Pazienti oggetto 
intervento chirurgico

Unità 4,58 4,58

Accessi al pronto soccorso Unità 0,75 0,76

Divise personale Mese 18,97 18,97 Come da 
determina 364
/2022

Divise 118 Mese 65,04 65,04

Lavanolo di camici 
riutilizzabili anti COVID-19 
in TTR Standard 

Kg 6,36 6,36

Lavanolo di camici 
riutilizzabili anti COVID-19 
in TTR Alta Protezione

Kg 6,67 6,67

Lavanolo di camici 
riutilizzabili anti COVID-19 
in TTR per visitatori

Kg 5,77 5,77

• Convenzione RSPIC/2019/222, Lotto 3 Azienda sanitaria di
Reggio Emilia (inclusa ex Azienda ospedaliera) 

Voce di prezzo U.M. Revisione prezzi 
AUSL Reggio Emilia

NOTE

Giornate di degenza 
ordinaria

Giorno 4,58

Giornate di DH medici e DH 
chirurgici

Giorno 4,11 Come da determina 
364 /2022

Trattamenti dialitici Trattamento 3,61

Pazienti oggetto intervento 
chirurgico

Unità 4,58

Accessi al pronto soccorso Unità 0,60

Divise personale Mese 18,97 Come da determina 
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364 /2022

Divise 118 Mese 65,04

Lavanolo di camici 
riutilizzabili anti COVID-19 in 
TTR Standard 

Kg 6,36

Lavanolo di camici 
riutilizzabili anti COVID-19 in 
TTR Alta Protezione

Kg 6,67

Lavanolo di camici 
riutilizzabili anti COVID-19 in 
TTR per visitatori

Kg 5,77

3. di  stabilire  che  il  Fornitore  potrà  applicare  i  nuovi
prezzi a decorrere dalla data del 01 dicembre 2022; 

4. di provvedere alla pubblicazione del listino aggiornato
sul sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

4. di comunicare il presente atto al RTI RTI SERVIZI ITALIA
S.P.A.,  MULTISERVICE  S.c.a.  e  CICLAT  Soc.  Coop
aggiudicatario della convenzione in oggetto per i lotti 1,
2 e 3;

5. di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione
della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del
d.lgs. n. 33 del 2013.

LA RESPONSABILE DI AREA

(D.ssa Candida Govoni)
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