
DETERMINAZIONE N.    1035 DEL 21/06/2019  DEL  DIRIGENTE SETTORE SERVIZI 
FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE / PATRIMONIO (Cod. 13)

 UNITA’ ORGANIZZATIVA SERVIZIO FISCALE E SEGRETERIA

OGGETTO:  PROROGA TECNICA DEI  SERVIZI  DI  FACILITY MANAGEMENT  ALLA DITTA 
REKEEP SPA EX MANUTENCOOP AL 31/10/2019  

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione Consip per i servizi di Facility Management 
per immobili come autorizzato con determina del Dirigente servizi finanziari n.21 del 27.03.2013;
 che è stato sottoscritto ordinativo principale di fornitura con la Società Manutencoop Facility Mana-
gement Spa Via Poli 4 Zola Predosa (BO), quale aggiudicataria del Lotto Consip n. 5 ( Umbria e Toscana) 
e che il predetto contratto è scaduto il 16/04/2017;
 che la Consip ha bandito una nuova gara a procedura aperta, per l’affidamento dei servizi di Facili-
ty Management per immobili ad uso delle Pubbliche Amministrazioni adibiti prevalentemente ad uso di uf-
fici, attualmente in fase di assegnazione;

 che con determina n. 36 del 25/05/2017 è stato prorogato il servizio fino al 31.12.2017;
 che con determina n. 305 del 06/07/2018 il suddetto servizio è stato prorogato al 31/12/2018;
 che con determina n. 1340 del 14/12/2018 il suddetto servizio è stato prorogato ulteriormente al  
30/06/2019.

CONSIDERATO che ad oggi non risulta aggiudicata la Convenzione Consip e che è intenzione del-
l’Amministrazione aderire alla Convenzione aggiudicata dalla città Metropolitana di Firenze in quali-
tà di soggetto aggregatore per la procedura di gara di affidamento del servizio di pulizie degli immobili e 
delle aree situate nel territorio della Regione Toscana.
CONSIDERATO che, in prossimità della scadenza tecnica del 30.06.2019, è ancora in fase di perfeziona-
mento l’aggiudicazione della Convenzione attivata dalla città Metropolitana  di Firenze, la cui data presunta 
di fine procedimento è indicata per il mese di ottobre come nota pervenuta dal Responsabile del Procedi-
mento Direzione Gare della città metropolitana di Firenze. 
CONSIDERATO che avvalendosi di quanto previsto dall’art. 5 comma 5 della Convenzione attuale, L’Ente 
ha provveduto a richiedere alla società Manutencoop Facility Management Spa, che ha cambiato denomina-
zione diventando Rekeep Spa con stessa sede legale e stessa partita Iva, la continuazione della durata con-
trattuale, agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere, al fine di garantire la continuità dei servizi nelle  
more dell’aggiudicazione della nuova gara Convenzione indetta dalla città Metropolitana di Firenze, fino al 
31.10.2019, fatta salva la possibilità di rescindere il contratto, con preavviso di giorni 30 (trenta) , qualora  
prima del termine si giungesse all’aggiudicazione delle gara o fosse possibile aderire ad una nuova conven-
zione Consip.
VISTO il decreto sindacale n. 42608 del 01/06/2018 con il quale viene attribuito al sottoscritto l’incarico di  
direzione del settore Servizi Finanziari e Società Partecipate/Patrimonio.

D E T E R M I N A

 di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di prorogare l’efficacia dell’ordinativo di fornitura basato sulla Convenzione Consip affidando alla 
Società Manutencoop Facility Management Spa con nuova denominazione Rekeep Spa la prosecu-zione del 
servizio svolto, agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere, al fine di garantire la continuità dei servizi, 
fino al 31/10/2019, fatta salva la possibilità di rescindere il contratto, con preavviso di giorni 30 (trenta), 



qualora prima del termine fosse possibile aderire ad una convenzione o si giungesse all’aggiudicazione del-
la nuova gara;
 di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione sarà prevista nei relativi capitoli 
del bilancio 2019;
 di autorizzare la liquidazione dietro presentazione di fatture e sulla base di atto di liquida-
zione del responsabile del servizio redatto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000;
 di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio e successivamente 
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” Sezione “Provvedimenti - procedimenti  
dirigenziali” ai sensi dell’art. 27 del D.lgs.n. 33/2013;
 di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federici Catia e che il dirigente re-
sponsabile del provvedimento finale è il Dott. Massimiliano Germiniasi e che ambedue non si trovano in 
posizione di conflitto di interessi ex art 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;
 di dare atto che con la firma della presente determinazione è rilasciato anche parere di regolarità  
tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
del D,Lgs. 267/2000;

 di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
 di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al tar entro 60 gg. o, in alter-
nitiva, ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg.

Il Dirigente
(MASSIMILIANO GERMINIASI)

 “Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e  23ter del decreto legi -
slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice  dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è  
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.” 
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