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OGGETTO:  Determina di conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto la 

revisione dei compensi corrisposti a Rekeep S.p.a., ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. 163/2006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 6168 del 17 marzo 2021, avente ad oggetto le 

indicazioni operative per la gestione del procedimento amministrativo di revisione dei compensi ai 

sensi dell’art. 115 D.Lgs. 163/2006, con riferimento alle richieste di adeguamento dei canoni 

contrattuali annuali corrisposti a Rekeep S.p.a. per i servizi di pulizia e gli altri servizi tesi al 

mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli Istituti scolastici di ogni ordine e 

grado; 

Preso atto che spetta alle Istituzioni scolastiche attivare il procedimento amministrativo di verifica 

dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, come previsto dall’art. 10, 

comma 5 dello Schema di Convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizia e gli altri servizi tesi 

al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli Istituti scolastici di ogni ordine 

e grado, dal paragrafo 9.4 del Capitolato tecnico e dall’art. 115 del D.lgs. 163/2006; 

Vista la richiesta che Rekeep S.p.a. ha presentato in data 15/07/2020 per l’aggiornamento dei prezzi 

per attività a canone relativamente agli anni 2017-2018-2019-2020, emettendo fattura n.7820008716 

dell’importo di Euro 2355,50 oltre iva (che l’Istituzione scolastica non ha pagato in ottemperanza alle 

indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione mediante la Piattaforma Help desk amministrativo-

contabile); 

Vista la propria determina di avvio del procedimento amministrativo in oggetto prot.n. 1869 del 19 

marzo 2021; 

Vista la determina di comunicazione di avvio del procedimento prot.n.1872 del 19 marzo 2021; 

Vista la richiesta di integrazione documentale inviata a Rekeep S.p.a. con prot.n.1873 del 19 marzo 

2021; 

Ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti da Rekeep S.p.a. con comunicazione nostro prot.n.1928 del 24 

marzo 2021; 

Preso atto che i canoni versati dall’Istituto per i quali Rekeep S.p.a. ha richiesto la rivalutazione sono 

quelli relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ammontanti, rispettivamente, ad euro: 

- 40.222,48 

- 40.388,80 

- 40.388,80 

- 8.077,76 

  Considerato di dover applicare, ai fini della rivalutazione delle somme suddette, gli indici ISTAT 

indicati dal Ministero dell’Istruzione nella nota prot.n. 6168 del 17 marzo 2021, e precisamente: 

- 101 per il 2017 

- 102,1 per il 2018 

- 102,6 per il 2019 

- 102,3 per il 2020 
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Vista la Legge 241/90 e s.m.i. e il D.Lgs. 165/01; 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

• di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale a 

Rekeep S.p.a.; 

• di riconoscere, conseguentemente, a Rekeep S.p.a. il diritto alla rivalutazione dei canoni versati 

negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020; 

• di stabilire, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione nella nota prot.n. 6168 

del 17 marzo 2021, che l’importo del compenso revisionale spettante a Rekeep S.p.a. è pari 

complessivamente ad euro 2.486,26, calcolato secondo lo schema che segue: 

 
Canone versato e anno di 

riferimento 

Indice ISTAT Somma rivalutata 

2017 - 40.222,48 101 40.624,70 

2018 - 40.388,80 102,1 41.236,96 

2019 - 40.388,80 102,6 41.438,90 

2020 - 8.077,76 102,3 8.263,54 

 

 

• di concludere, pertanto, il procedimento amministrativo avente ad oggetto la revisione dei compensi 

corrisposti a Rekeep S.p.a., ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. 163/2006; 

• che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo d’Istituto e in Amministrazione Trasparente 

- Attività e procedimenti sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa vigente; 

• Avverso la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è 

ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine 

la determinazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 

di pubblicazione. 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
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