
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 11027 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in 
Roma in data 15.04.2016 

vista la precedente deliberazione n. 9667 del 10.12.2012, con la quale è stato 
affidato alla Società E.T.R. REUNION GROUP S.r.l. di Roma in RTI con 
GRUPPO SERVIZI DI IMPRESA Soc. Coop. Cons. Multiservizi, il contratto per 
il servizio di pulizia dei locali dei Laboratori Nazionali di Legnaro, per la durata 
di tre anni, per un importo di € 1.026.354,88, IVA inclusa, con scadenza il 
31.01.2016; 

vista la Determinazione del Direttore Generale n. 97 del 01.12.2015, con la quale 
si è preso atto che la Società E.T.R. REUNION GROUP S.r.l. ha concesso in 
affitto alla Società DODO SERVICE Soc. Coop. di Torino il ramo d'azienda 
comprendente il contratto per il servizio di pulizia dei locali dei Laboratori 
Nazionali di Legnaro, e che la Società DODO SERVICE Soc. Coop. è subentrata 
nel RTI sopra descritto in qualità di impresa Mandataria; 

vista la precedente deliberazione n. 10944 del 21.12.2015, con la quale è stato 
approvato l'Atto aggiuntivo n. 1 per la proroga del contratto sopra descritto con la 
Società DODO SERVICE Soc. Coop. in RTI con GRUPPO SERVIZI DI 
IMPRESA Soc. Coop. Cons. Multiservizi fino al 30.04.2016; 

preso atto che la procedura di gara per l'affidamento del nuovo contratto del 
servizio di pulizia, indetta con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10833 del 
16.09.2015, è in fase di aggiudicazione; 

vista la nota del 16.03.2016, con la quale il Prof. Giovanni Fiorentini, Direttore 
dei Laboratori Nazionali di Legnaro, chiede di prorogare, nelle more della 
conclusione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia dei 
locali dei Laboratori Nazionali di Legnaro, il contratto in essere con la Società 
DODO SERVICE Soc. Coop. in RTI con GRUPPO SERVIZI DI IMPRESA Soc. 
Coop. Cons. Multiservizi, per la durata di tre mesi, dal 01.05.2016 al 31.07.2016; 

vista la nota prot. n. AOOLNL-2016-0000779 del 25.03.2016, allegata alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, con la quale la Società 
DODO SERVICE Soc. Coop. accetta la proroga sopra descritta agli stessi prezzi e 
condizioni di quelli in atto; 

preso atto che la spesa prevista per la proroga in argomento, di € 70.752,57, oltre 
IVA 22%, per un totale 86.318,13, trova copertura nel bilancio dell'Istituto -
Laboratori Nazionali di Legnaro - capitolo U1030213002 (servizi pulizia); 
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visto lo schema di Atto aggiuntivo da stipulare con la Società DODO SERVICE 
Soc. Coop. di Torino in RTI con GRUPPO SERVIZI DI IMPRESA Soc. Coop. 
Cons. Multiservizi; 

visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva 
delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e 
professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture. 

D E L I B E R A 

l.Di autorizzare l'Atto aggiuntivo n. 2 relativo alla proroga del contratto per il 
servizio di pulizia dei locali dei Laboratori Nazionali di Legnaro, con la Società 
DODO SERVICE Soc. Coop. di Torino in RTI con il GRUPPO SERVIZI DI 
IMPRESA Soc. Coop. Cons. Multiservizi, per la durata di tre mesi, dal 01.05.2016 
al 31.07.2016, per le motivazioni di cui in premessa. 

2. Di imputare la spesa di € 86.318,13 (IVA inclusa) nel bilancio dell'Istituto -
Laboratori Nazionali di Legnaro - così come descritto in narrativa. 
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istituto Matonaie di fisica Nudeare 
laboratori Nazionali di Mannaro Legnare, 16 marzo 20:16 

SpetUe Ditta 
DODO Service Soe. Coop. 
Via Pietro Giuria» 2 
10126 TORINO 

Epx. 

E.T.R. Reunion Group S.r.ì. in R*T,I con 
Gruppo Servizi di Impresa Soe. Coop. Cons* Multiservizì 
Corso Svizzera, 30 
10143 TORINO 

Via pec a dt%Ì#SL'rvKesc@fa%altMÌUtl 

Oggetto; Richiesta proroga contratto fino aì 31 luglio 2016 per il Servizio di Pulizia in scadenza il 
30.04.2016. 

A! fine di poter espletare nei tempi dovuti quanto previsto in-ordine allo disposizioni di legge che 
regolano la materia, si richiede la disponibilità a prorogare fino al 31 luglio 2016 l'attuale contratto con Voi 
in essere, alle medesime condizioni, 

In considerazione dei tempi necessari a formalizzare la proroga, si richiede una risposta, con 
cortese urgenza, al seguente indirizzo pec: denis-maniero@pec.st, apponendo un timbro e una firma per 
accettazione in calce alia presente. 

Cordiali saluti. 

Il Responsabile del Procedimento 
Denis MANIERO 

lì Direttore dei L.N.L 
prai'Giovanni fiorentini 
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