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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:
 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della

società dell'Informazione” e ss.mm.ii.;

 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:

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

 n. 426 del 21/03/2022 “Riorganizzazione dell'ente a se-
guito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale. Conferimento degli incarichi ai direttori ge-
nerali e ai direttori di Agenzia”;

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

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Orga-
nizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta re-
gionale con deliberazione n. 1825/2016, 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:

 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;

Testo dell'atto
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 la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’ille-
galità della pubblica amministrazione”;

 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.;

 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”;

 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”;

 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”;

Viste  le  Convenzioni  per  l’affidamento  del  servizio  di
pulizia, disinfezione ambientale e altri servizi per Aziende
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna:

LOTTO 1 – AUSL Romagna e IRST Meldola stipulata con RTI
Copura soc.coop e Formula Servizi soc.coop. per un importo
complessivo di €. 97.437.189,75 Iva esclusa;

LOTTO  2  -  stipulata  con  Markass  srl  per  un  importo
complessivo di € 31.618.923,95 Iva esclusa;

LOTTO 3 - stipulata con RTI Colser scrl-Camst soc.coop.rl e
Multiservice  soc.coop.rl  per  un  importo  complessivo  di  €
22.057.977,4 Iva esclusa;

LOTTO 4 - stipulata con Coopservice Soc.Coop.p.A per un
importo comoplessivo di € 19.280.381,70 Iva esclusa; 
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LOTTO  5  -  stipulata  con  Markass  srl  per  un  importo
complessivo di € 16.472.414,50 Iva Esclusa;  

LOTTO  6  –  stipulata  con  Markass  srl  per  un  importo
complessivo di € 16.135.082,19 Iva esclusa;  

LOTTO   7  –  stipulata  con  l’RTI  Colser  scrl-Camst
soc.coop.rl  e  Multiservice  soc.coop.rl  per  un  importo
complessivo di € 12.740.548,20 Iva esclusa;  

LOTTO  -  8  stipulata  con  CMF  Consorzio  Stabile  per  un
importo di € 12.562.573,75 Iva esclusa;  

LOTTO  -  9  stipulata  con  CMF  Consorzio  Stabile  per  un
importo complessivo di € 8.493.165,40 Iva Esclusa;

Considerato  che,  stante  il  rinnovo  del  CCNL  “Pulizie  e
Multiservizi” sottoscritto in data 9/7/2021, con Determina
Dirigenziale del Direttore dei rapporti e delle relazioni
industriali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali  n.25/2022  del  6/6/2022,  sono  state  pubblicate  le
nuove  Tabelle  Ministeriali  del  costo  orario  adottate  dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 

Preso atto che:

- relativamente ai Lotti 8-9, il fornitore CMF Consorzio
Stabile,  con  nota  del  13/07/2022  PG.2022.36573,  ha
chiesto all’Agenzia, l’adeguamento delle tariffe orarie
da Luglio 2021 a Giugno 2022 e da Luglio 2022 in poi,
relativamente  alle  tariffe  unitarie  €/h  dei  servizi
ausiliari-straordinari;

- relativamente  al  Lotto  4,  il  fornitore  Coopservice
soc.coop.  con  nota  del  28/10/2022  PG.2022.53847  ha
chiesto all’Agenzia, l’adeguamento delle tariffe orarie
relativamente  alle  tariffe  unitarie  €/h  dei  servizi
ausiliari-straordinari;

Ritenuto pertanto necessario addivenire alla variazione in
aumento  delle  tariffe  orarie  per  i  servizi  ausiliari-
straordinari  previsti  dalle  sopracitate  Convenzioni,
utilizzando come parametro di base per l’applicazione della
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formula  di  gara,  il  costo  medio  previsto  dalle  Tabelle
Ministeriali di Giugno 2022; 

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 prendere atto delle Tabelle Ministeriali pubblicate
con Determina Dirigenziale del Direttore dei rapporti e
delle  relazioni  industriali  presso  il  Ministero  del
Lavoro e delle Politiche sociali n.25/2022 del 6/6/2022,
a seguito del rinnovo del CCNL “Pulizie e Multiservizi”
sottoscritto in data 9/7/2021; 

2. di  approvare  la  variazione  in  aumento  delle  tariffe
orarie  per  i  servizi  ausiliari-straordinari  previsti
dalle  sopracitate  Convenzioni,  utilizzando  come
parametro di base per l’applicazione della formula di
gara il costo medio previsto dalle Tabelle Ministeriali
di Giugno 2022;

3. di approvare la variazione, con effetto sugli ordinativi
di  fornitura  in  corso  di  validità,  dalla  data  di
pubblicazione delle nuove tabelle Ministeriali (Giugno
2022, approvate con Determina Dirigenziale n.25/2022 del
6/6/2022 del Direttore dei rapporti e delle relazioni
industriali  presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche sociali;

1. di  trasmettere  il  presente  atto  ai  Fornitori
aggiudicatari dei Lotti dal n.1 al n.9 della “Procedura
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aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di  pulizia,
disinfezione  ambientale  e  altri  servizi  per  Aziende
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna; 

2. 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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