
 

 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

                                                             www.iiscberetta.edu.it 

 

Oggetto: “Convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi, tesi al mantenimento del 
decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di 
formazione della Pubblica Amministrazione” – Lotti 2, 8, 9 (CIG: 4410822575, 4411005C77, 4411046E4C) – 
Autorizzazione al versamento della quota di rivalutazione a seguito di assegnazione delle relative risorse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la gara indetta Consip S.p.A., con bando pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-134 del 14/07/2012 e sulla 
G.U.R.I. n. 82 del 16/07/2012, per l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del 
decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di 
formazione della Pubblica Amministrazione (ID Sigef 1201), nonché l’aggiudicazione in capo alla 
Manutencoop Facility Management S.p.A. dei lotti 2 (CIG 4410822575), 8 (CIG 4411005C77), 9 (CIG 
4411046E4C);  

TENUTO CONTO del mutamento di assetto societario della Manutencoop Facility Management S.p.A., in 
seguito al quale la denominazione sociale della Società è stata modificata in "Rekeep S.p.A.";  

TENUTO CONTO del rapporto contrattuale instauratosi tra le Istituzioni scolastiche e la società Rekeep S.p.A., 
ai sensi dell’art. 64 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, quale proroga ex lege del precedente rapporto negoziale tra 
Consip e Manutencoop Facility Management S.p.A.; 2  

VISTO l’art. 10, comma 5, dello Schema di Convenzione, il quale dispone che “I corrispettivi dovuti al Fornitore 
sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in 
considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione 
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il 
calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par. 10.4 del Capitolato Tecnico”;  

VISTO il paragrafo 9.4 del Capitolato Tecnico, il quale prevede che “[…] annualmente verrà applicato 
l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), 
verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione 
del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo Principale di 
Fornitura”; l’art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale “Tutti i contratti ad esecuzione 
periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del 
prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili 
dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”;  

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 6000 del 16 marzo 2021, relativa all’avvio della rilevazione 
in merito alla rivalutazione dei canoni, e Prot. n. 6168 del 17 marzo 2021, concernente “Indicazioni operative 
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per la gestione del procedimento amministrativo di revisione dei compensi, ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 
163/2006”;  

TENUTO CONTO della Relazione del RUP del 13 aprile 2021, redatta al termine del procedimento istruttorio 
finalizzato alla determinazione della quota di rivalutazione dovuta a Rekeep S.p.A;  

VISTO il provvedimento conclusivo del procedimento di cui sopra prot.n.2243 del 13 aprile 2021, con il quale 
il responsabile del procedimento ha determinato la quota dovuta dall’Istituto a titolo di rivalutazione dei 
canoni in euro 2486,26 iva esclusa, quindi in euro 3033, 24 iva inclusa; 

VISTO l’atto di significazione stragiudiziale nostro prot.n. 5782 del 2 ottobre 2021 con il quale Rekeep S.p.A. 
ha determinato le somme dovute dall’Istituto di Istruzione Superiore “C. Beretta” in euro 2355,40 iva esclusa, 
quindi in euro 2873,59 iva inclusa; 

VISTA la nota del Dipartimento risorse Umane, finanziarie e strumentali prot.n. 23031 del 13 ottobre 2021 
con la quale veniva comunicata all’Istituto l’assegnazione e la contestuale erogazione della risorsa finanziaria 
pari ad euro 3.033,24 iva inclusa, somma equivalente a quella accertata dall’Istituto a seguito del 
procedimento finalizzato alla rivalutazione del canone in favore di Rekeep;  

DETERMINA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Di autorizzare il pagamento in favore di Rekeep S.p.A, limitatamente alla somma di euro 2355,40 iva 

esclusa, quindi di euro 2873,59 iva inclusa, come da atto di messa in mora prot.n. 5782 del 2 ottobre 
2021, a titolo di rivalutazione dei canoni afferenti alla convenzione in oggetto, lasciando la somma 
residua rispetto alla assegnazione ricevuta a disposizione dell’amministrazione centrale; 

3. Che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo on line e nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano Retali 

 

 

 


