Determinazione n. 53
Oggetto: Appalto n. 48/2019. Accordo quadro con un unico operatore economico, del servizio di pulizia del
territorio in alcuni comuni della Provincia di Padova e di Vicenza.
CIG rinnovo n. 8952620FB9.
Affidamento del rinnovo del servizio al Consorzio CFA Società Cooperativa Sociale di
Cesena (FC) per ulteriori 24 mesi.
IL PROCURATORE AREA SERVIZIO AMBIENTALE INTEGRATO
Premesso che:
con contratto assunto al repertorio aziendale n. 495/2019 del 11.11.2019, è stato affidato al Consorzio CFA
Società Cooperativa Sociale di Cesena (FC), l’accordo quadro in oggetto per il servizio di pulizia del territorio
in alcuni comuni della Provincia di Padova e di Vicenza, per il periodo di 24 mesi dalla data di avvio
dell’esecuzione del contratto avvenuta il 01.11.2019, a fronte di un corrispettivo pari ad € 1.215.864,00.I.V.A. esclusa, cui si aggiunge la somma di € 665,28.- dovuta per l’attuazione del piano per la sicurezza
fisica dei lavoratori.
Con relazione del 10.09.2021, a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del Responsabile del
Procedimento in fase di esecuzione, si è evidenziato che il suddetto contratto Rep.n. 495/2019, in scadenza
al 31.10.2021, prevede l’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
pertanto, con nota prot.n. 159941 del 15.09.2021, Etra S.p.A. ha manifestato all’appaltatore la volontà di
rinnovare il contratto; l’appaltatore ha fornito riscontro, manifestando la propria disponibilità al rinnovo, con
nota del 28.09.2021.
Nella predetta relazione del 10.09.2021 si motiva l’esercizio dell’opzione di rinnovo in quanto il servizio
continua ad essere essenziale per garantire il rispetto degli accordi contrattuali con i Comuni soci e per far
fronte celermente a situazioni di emergenza difficilmente gestibili in altro modo, dando atto, da un lato, che la
ditta ha sempre operato nel pieno rispetto di quanto definito dai documenti di contratto e dalla vigente
normativa in tema di sicurezza e, dall’altro, che le attuali condizioni di mercato, per la specifica tipologia di
servizio, consentono di ritenere i prezzi offerti dal Consorzio CFA Società Cooperativa Sociale,
economicamente convenienti per Etra;
in data 19.10.2021 è stata trasmessa apposita nota prot.n. 181427, con la quale è stato richiesto
all’appaltatore l’invio della documentazione necessaria per la verifica del permanere del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale, nonché dell’idoneità tecnico-professionale allo svolgimento del
servizio;
Tutto ciò premesso,
ritenuto di procedere con il rinnovo del contratto subordinato alla verifica, in capo all’appaltatore, del
permanere del possesso dei necessari requisiti soggettivi e tecnico-professionali della stessa, attualmente in
corso;
Visti i poteri attribuiti al dott. Roberto Parolin con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di Padova in
data 18.03.2020, Rep. n. 269172 e Racc. n. 42317;

determina
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esercitare l’opzione di rinnovo prevista dal contratto repertorio aziendale n. 495/2019 del 11.11.2019,
con il Consorzio CFA Società Cooperativa Sociale di Cesena (FC), e di procedere pertanto, senza
soluzione di continuità, al rinnovo dell’accordo quadro in oggetto per il servizio di pulizia del territorio in

alcuni comuni della Provincia di Padova e di Vicenza, per ulteriori 24 mesi agli stessi prezzi, patti,
condizioni e modalità esecutive pattuiti in contratto, per l’importo € 1.215.864,00.- I.V.A. esclusa, cui si
aggiunge la somma di € 665,28.- dovuta per l’attuazione del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori,
per complessivi € 1.216.529,28.- I.V.A. esclusa;
3. di dare atto che l’efficacia del rinnovo del servizio è subordinata alla verifica, in capo all’appaltatore, del
permanere del possesso dei necessari requisiti soggettivi di ordine generale e speciale e di idoneità
tecnico-professionale allo svolgimento del servizio, con esito positivo, pena la revoca dello stesso;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’appaltatore, al quale sarà successivamente inviata, una volta
espletata la verifica di cui sopra con esito positivo, apposita nota di rinnovo che la ditta dovrà restituire
debitamente sottoscritta digitalmente per presa visione ed integrale accettazione di quanto in essa
stabilito.
Cittadella, 28/10/2021
IL PROCURATORE
AREA SERVIZIO AMBIENTALE INTEGRATO
f.to (dott. Roberto Parolin)

Responsabile pratica: UO Servizio Ambientale Integrato
Referente Servizi di Approvvigionamento (VZ)

