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Prot. nr. 4669/VIII.1          Fiuggi, 03/12/2019 
 

 Oggetto: DETERMINA PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI  

CIG:  ZEB2B02941 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto D.D.G. n. 90 del 01.03.2019 con il quale il Servizio è stato aggiudicato al RTI TEAM 

SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.; 
 
VISTO  il Capitolato d’Oneri che all’art. 4.1. fissa in mesi 8 la durata dei contratti che derivano dagli Appalti 

Specifici; 
 
VISTO che in data 05.07.2019 è stato stipulato l’Accordo quadro tra il MIUR e il RTI TEAM SERVICE soc. 

cons. ar.l (Capogruppo)/SNAM LAZIO SUD s.r.l. (Mandante)/ LINDA s.r.l. (Mandante), per 
l’affidamento dei “Servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari per le istituzioni scolastiche ed 
educative situate nelle provincia di Frosinone e Latina”; 

 
VISTA  la scadenza dell’ordinativo fissata al 03/12/2019; 
 
CONSIDERATO che tra l’indizione della procedura negoziata di cui sopra e il relativo provvedimento di 

aggiudicazione  è intervenuta la L. 30 dicembre 2018, n. 145 che all’ art. 1 Comma 760 lett. b) 
stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali 
svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente 
appartenente al profilo dei collaboratori scolastici” ed in ragione di ciò ha disposto al successivo  
comma 761 lett. a) la proroga dei contratti di pulizia e degli altri servizi ausiliari « sino al 31 dicembre 
2019 »; 

 

VISTA  l’assegnazione dei finanziamenti dedicati pari ad euro 39.419,38, comunicati con nota MIUR prot. 

n.  20720 del 18/09/2019; 

 
VISTA la variazione apportata al Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019; 
 
VISTO  il decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive integrazioni;  

 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il  ZEB2B02941 

 
DETERMINA 

 
La proroga alla ditta RTI TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., senza soluzione di continuità, dei 
servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di propria pertinenza, nonché degli interventi di mantenimento del 
decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali sino alla data 
del 31.12.2019, per una spesa complessiva di € 7.269,84 senza IVA.  
 

 

mailto:fric83600x@istruzione.it
mailto:fric83600x@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivofiuggi.edu.it/


Il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo portale, di 
acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 

La presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della scuola. 
 
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Antonella 
Buono. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonella Buono 

documento firmato digitalmente  
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