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Prot. n. 12366 del 20 marzo 2020 

  DETERMINA DI INTEGRAZIONE CONTRATTO 

Oggetto: Servizi di pulizia e igiene ambientale della sede FONDIR - CIG: 7757891E2A - 
Determina di integrazione contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del d.lgs. 
50/2016 

*** 

VISTI: 

- il d.lgs. n. 50/2016 recante: “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”, di seguito denominato 
Codice dei Contratti pubblici; 

- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2016 secondo la quale i Fondi 
Interprofessionali, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare 
le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti pubblici;  

- l’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

PREMESSO CHE: 
- in data 3/4/2019 Fondir ha siglato con l’operatore economico LGA SERVICE SOCIETA’ 

COOPERATIVA il contratto d’appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale della 
sede Fondir (CIG 7757891E2A) della durata di 12 mesi ed opzione di rinnovo 
biennale, per un corrispettivo annuo di € 5.399,10 oltre iva; 

- a seguito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 sull'intero territorio nazionale di cui al D.L. 23 febbraio 2020 e al DPCM 11 
marzo 2020, è sorta la necessità di sanificare con prodotti specifici disinfettanti  
l’intera sede Fondir; 

- nella seduta del 18 marzo 2020 il Consiglio d’Amministrazione Fondir ha autorizzato 
il Presidente a richiedere con urgenza preventivi per l’esecuzione del predetto 
servizio di sanificazione; 

- in data 19/03/2020 il fornitore LGA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA ha presentato 
un preventivo di euro 2.400,00 oltre IVA (prot. 29582 per n. 4 interventi di 
sanificazione da eseguirsi ogni 15 giorni, preventivo inferiore agli altri ricevuti. 

DATO ATTO CHE: 

- è mutato il quadro tecnico ed economico dell’appalto iniziale, in quanto l’emergenza 
sanitaria ed epidemiologica da Coronavirus è iniziata in data successiva alla stipula 
del contratto con il fornitore LGA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA; 

- l’art. 106 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016 consente che “I contratti di appalto nei 
settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova 
procedura di affidamento nei casi seguenti: (…) per lavori, servizi o forniture, 
supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non 
erano inclusi nell'appalto iniziale ….”, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede 
il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 
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- nel caso specifico sussistono le condizioni poste dalla suddetta norma per procedere 
alla modifica del contratto in essere CIG 7757891E2A in quanto un cambiamento del 
contraente risulterebbe impraticabile sia per motivi tecnici, posto che la 
decretazione d’urgenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha imposto forti 
limitazioni alle attività commerciali, imprenditoriali ed amministrative, nonché alla 
mobilità, che per motivi economici, posto che l’intervento di sanificazione, se 
affidata ad altro operatore economico, comporterebbe una maggiorazione di costi. 

RITENUTO CHE: 

- il preventivo di euro 2.400,00 oltre IVA oltre IVA presentato in data 18/03/2020 dal 
fornitore LGA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA risulta congruo e coerente con il tipo 
di interventi necessari e trova piena copertura nel Bilancio del Fondo; 

per tutto quanto sopra, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

                                           DETERMINA: 
 

1. Di procedere alla modifica ed integrazione del contratto d’appalto dei servizi di 
pulizia e igiene ambientale della sede Fondir (CIG 7757891E2A), ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016. 

2. Di accettare il preventivo offerto dal fornitore LGA SERVICE SOCIETA’ 
COOPERATIVA per l’esecuzione di n. 4 interventi ogni 15 giorni di sanificazione 
dell’intera sede Fondir, per un importo complessivo di euro 2.400,00 oltre IVA. 

3. Di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla 
pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale FONDIR, sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

4. Di provvedere al pagamento di quanto previsto solo ad esito positivo del 
documento di regolarità contributiva.  

   

       Il Presidente del CdA FONDIR 

         Riccardo Verità 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 co. 2-bis del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 


