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Adesione al contratto quadro stipulato dalla Centrale Unica di Committenza per il Servizio di pulizia, igiene 
ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi e relative pertinenze 
dell’ARDiS. CIG CUC lotto 1 772819978F - CIG derivato 87889284D3 
PRESA D’ATTO NOMINA RUP, DEC e costituzione del gruppo di lavoro 

Il Direttore Generale 

Visti: 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”, come da ultimo modificata 
dalla L.R. n. 24/2020; 

• il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

• la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’ARDiS al 
dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e 
fino al 01/08/2023; 

• il decreto n. 107 del 29 gennaio 2021 con cui è stata approvata la nuova articolazione dell’Agenzia 
Regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS, in considerazione del mutamento organizzativo a seguito di 
ristrutturazione aziendale dell’Agenzia regionale; 

• il decreto n. 405 di data 23/03/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il 
Diritto allo Studio ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 580 di data 16/04/2021; 

• l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 del 30/12/2014 “legge finanziaria 2015”, ai sensi del quale, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul Bilancio regionale 
indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità 
finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 

• il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’articolo 26; 

• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 
 
Richiamato il decreto n. 855 del 10.06.2021 con cui si disponeva di: 

• aderire al contratto quadro stipulato dalla Centrale Unica di Committenza in data 04.08.2020 per il 
servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le 
sedi e relative pertinenze relativo al lotto 1 a cui si aggiungono gli altri immobili di competenza ARDiS 
afferenti la restante parte del territorio regionale; 
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• approvare il Piano dettagliato delle Attività presentato dal Raggruppamento temporaneo di imprese 
formato da CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. (capogruppo mandataria) e QUERCIAMBIENTE Società 
Cooperativa Sociale (mandante) in atti prot. 2021-27217 del 04.06.2021; 

• di impegnare a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese formato da CO.L.SER SERVIZI 
S.C.R.L. con sede in Via G.S. Sonnino 33/A, Parma, C.F. e P. IVA: 00378740344 (capogruppo mandataria) 
e QUERCIAMBIENTE Società Cooperativa Sociale con sede in Via delle Cave 55 Trieste, C.F. e P.IVA 
00907100325 (mandante) in relazione al Piano Dettagliato delle Attività presentato in atti al prot. n. 
2021-27217 del 04/06/2021 della durata di quattro anni, con decorrenza dal 01.07.2021, per totali € 
2.405.293,29 più IVA 22% pari ad € 529.164,54 e quindi per complessivi € 2.934.457,83;  

• di assumere ulteriormente l’impegno di spesa per il fondo, di cui al decreto n. 092/Pres del 4 giugno 
2019 e successiva modifica con decreto n. 130/Pres del 1 agosto 2019 e con riguardo al capitolo 
2010/600 per l’importo di € 30.980,93 di cui l’80% in favore dei dipendenti pari ad € 24.784,74 (di cui 
25% in favore della CUC), demandando ad un separato atto la costituzione del gruppo di lavoro; 

 
Precisato che in sede di approvazione del Piano dettagliato delle Attività, nella documentazione agli atti e 
trasmessa alla CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. per il perfezionamento di tutta la documentazione a corredo del servizio 
affidato alla stessa, sono stati contestualmente definiti e comunicati anche i nominativi del Responsabile unico 
del procedimento (Supervisore) e del Direttore di esecuzione del contratto relativo al servizio in parola, individuati 
rispettivamente nell’arch. Elena Morassutti e nella Dott.ssa Maria Cristina Fedele; 
 
Richiamati: 
- gli artt. 31, 101 e 111 del D.Lgs. n.50/2016, le Linee guida Anac n.3 ed il D.M. 49/2018 che disciplinano le 
funzioni di RUP, di Direttore di esecuzione e del controllo tecnico, contabile e amministravo che deve essere 
esercitato sul Servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi 
presso le sedi e relative pertinenze dell’ARDiS dal 01.07.2021 a tutto il 30.06.2024; 
- il decreto n. 092/Pres del 4 giugno 2019 ed il relativo Regolamento di attuazione (decreto n. 130/Pres del 
01.08.2019); 
 
Vista la necessità di formalizzare la nomina del Responsabile unico del procedimento (Supervisore) e del 
Direttore di esecuzione del contratto relativo al servizio in parola, nonché di definire la composizione del gruppo 
del gruppo di lavoro;  
 
Ritenuto, tenendo conto del livello di inquadramento giuridico del personale, delle competenze professionali e 
dell’esperienza maturata, di procedere, sentiti tutti gli interessati, alla formalizzazione delle nomine del RUP, del 
DEC nonché alla definizione del personale costituente il gruppo di lavoro per il Servizio in menzione come di 
seguito indicato: 
 

Valutazione preventiva dei progetti e 
predisposizione delle procedure di gara 

Tutte le attività previste sono state svolte dalla CUC 

Esecuzione del contratto e direzione 
dell'esecuzione 

Direzione di esecuzione del contratto 
Fedele Maria Cristina  

Attività svolta dal personale 
incaricato dell'esecuzione del 
contratto secondo le indicazioni del 
DEC 

Basilico Andrea  
Prosch Marino  
Pittioni Antonio  
Rottaro Gabriele  
Semenzato Giuseppe  
Furlani Tania  
Togut Roberta  

RUP 
Attività del RUP Elena Morassutti 
Attività del personale che collabora 
con il RUP 

Togut Roberta  
Danieli Giuseppe 
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Verifica di conformità  

Attività del personale incaricato della 
verifica di conformità per le strutture 
di competenza secondo le indicazioni 
del DEC 

Fedele Maria Cristina  
Basilico Andrea  
Prosch Marino  
Pittioni Antonio  
Rottaro Gabriele  
Semenzato Giuseppe  
Furlani Tania  

 
 
Precisato che in fase di esecuzione del contratto il RUP potrà, comunque, apportare modifiche alla composizione 
del gruppo di lavoro, così come procederà, in fase di liquidazione, a definite le percentuali spettanti ai singoli 
componenti in base ai carichi di lavoro effettivamente svolti; 
 

Decreta 
Per quanto richiamato in premessa: 
1. di prendere atto che con decorrenza 01.07.2021 e fino al 30.06.2024, sono stati individuati, per il Servizio di 
pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale, quale RUP (Supervisore) l’arch. Elena 
Morassutti e quale DEC (Direttore di esecuzione del contratto) la Dott.ssa Maria Cristina Fedele;  
2. di individuare il gruppo di lavoro come segue: 
 
 

Valutazione preventiva dei progetti e 
predisposizione delle procedure di gara 

Tutte le attività previste sono state svolte dalla CUC 

Esecuzione del contratto e direzione 
dell'esecuzione 

Direzione di esecuzione del contratto 
Fedele Maria Cristina  

Attività svolta dal personale 
incaricato dell'esecuzione del 
contratto secondo le indicazioni del 
DEC 

Basilico Andrea  
Prosch Marino  
Pittioni Antonio  
Rottaro Gabriele  
Semenzato Giuseppe  
Furlani Tania  
Togut Roberta  

RUP 
Attività del RUP Elena Morassutti 
Attività del personale che collabora 
con il RUP 

Togut Roberta  
Danieli Giuseppe 

Verifica di conformità  

Attività del personale incaricato della 
verifica di conformità per le strutture 
di competenza secondo le indicazioni 
del DEC 

Fedele Maria Cristina  
Basilico Andrea  
Prosch Marino  
Pittioni Antonio  
Rottaro Gabriele  
Semenzato Giuseppe  
Furlani Tania  

 
3. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ai sensi dell’art.29 
D.Lgs n.50/2016 secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 

                                                                                                      Il Direttore Generale 
Pierpaolo Olla 

(firmato digitalmente) 
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Responsabili dell'istruttoria: arch. Elena Morassutti  
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