Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/34

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 26/05/20

OGGETTO: Integrazione e modifica contratto di servizi di pulizia degli uffici
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Visto il contratto in essere con la ditta di pulizie TPF Turbo Pulizie Fiorentine Pluriservizi SaS, che prevede una
frequenza solo bisettimanale per gli interventi ordinari di pulizia degli uffici;
Considerata l’esigenza di integrare i giorni di pulizia degli uffici dovuta all’emergenza sanitaria in tuttora
corso;
Considerato il risparmio di spesa avuto, soprattutto nei mesi di marzo e aprile, a causa della chiusura al
pubblico degli uffici e dell’attività lavorativa del personale dipendente svolta tramite telelavoro, motivi per i
quali il servizio di pulizia della sede;
Visto l’art. 106, co. 1, lett. b d.lgs. 50/2016 che consente la modifica di un contratto per circostanze
impreviste e imprevedibili, nonché l’art. 106 co. 12 d.lgs. 50/2016 che prevede la modifica di un contratto
fino ad 1/5 della somma prevista, in aumento o in diminuzione;
Ritenuto necessario modificare il contratto in essere secondo le integrazioni allegate alla presente delibera
(variazioni contrattuali);
DELIBERA
di modificare il contratto in corso con l’azienda TPF Turbo Pulizie Fiorentine Pluriservizi SaS:
al punto 3. Modalità di svolgimento del servizio:
Il servizio si svolgerà su quattro giorni alla settimana per gli uffici aperti pubblico (200 mq circa – Via
Panciatichi 38/5) e per la sala convegni e consiglio (120 mq circa – Via Vasco de Gama 25).
Il servizio si svolgerà su quattro giorni alla settimana, da stabilirsi fra le parti, per 1,5 ore al giorno, in modo
da garantire la pulizia continuativa degli uffici. Lo svolgimento del servizio di pulizia avverrà alla mattina nella
fascia oraria compresa fra le ore 6 e le ore 8,30; è previsto un intervento mensile per la pulizia dei vetri.
Le attività di pulizia previste sono quelle già indicate nell’attuale contratto, anche se i maggiori interventi
concordati in sede di modifica di contratto dovranno concentrarsi negli “uffici aperti al pubblico” come sopra
meglio indicati e comunque la modalità di svolgimento delle pulizie sarà concordata con la ditta fornitrice
sulla base dell’andamento e la modalità dello svolgimento delle attività degli uffici.
al punto 4 corrispettivo:
Il canone mensile è, come da Vostra offerta del 12/05/20 di € 610,00 (seicentodieci) oltre Iva per una
frequenza quadrisettimanale a far data dalla riapertura degli uffici, che sarà tempestivamente comunicata
alla ditta fornitrice, e fino alla scadenza del contratto già prevista per il 31/12/2020.
La spesa totale come da contratto sottoscritto ammontava a € 5.340,00, oltre Iva, che a fronte della modifica
in atto aumenta fino ad € 6.200,00, oltre Iva, in modo da garantire oltre alle pulizie ordinarie anche eventuali
pulizie straordinarie.
Rispetto all’originario affidamento, anche considerando il risparmio avuto nel periodo da marzo a maggio in
cui gli uffici sono rimasti chiusi date le disposizioni di emergenza, si evidenzia un maggior prezzo stimabile in
€ 860,00, comunque inferiore al 20% dell’importo originario, così come previsto ai sensi dell’art. 106, co. 12
d.lgs. 50/2016.
Si procede a modificare l’impegno di spesa già preso con la delibera G/120/19 portandolo a € 6.200,00 oltre
Iva. Esso viene imputato al Titolo 11 Cat. 06 Cap. 30 “Pulizia sede e forniture igieniche” del Bilancio di
previsione 2020, che presenta la disponibilità necessaria.
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