Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 21 DEL 31/01/2013

REG.GEN.

N. 36 DEL31/01/2013

OGGETTO:Aggiudicazione dei servizi di pulizia immobili edifici comunali (periodo dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre 2014)
Ditta L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - Via Trentino, 14/D - 09032 Assemini ( Ca) - Partita IVA
03433800921
L’anno duemilatredici del mese di gennaio del giorno trentuno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA l’atto deliberativo di Giunta Comunale n.
95
del 23 novembre 2012
mediante il quale venivano attribuite al Responsabile del Servizio Amministrativo le risorse per la
gestione degli atti necessari per l’affidamento in appalto del servizio di pulizie degli edifici di
pertinenza comunale, specificamente:
-

Esercizio finanziario 2013 – intervento 01.01.02.02 (capitolo 140/28/1) per € 10.120,00;
Esercizio finanziario 2014 – intervento 01.01.02.02 (capitolo 140/28/1) per € 10.120,00;

VISTO il verbale di asta pubblica tenutasi il giorno
28 dicembre 2012 dal quale risulta che la
fornitura del servizio di pulizia di edifici di pertinenza comunale , viene aggiudicato in via provvisoria
alla Ditta L’ECOLOGICA SERVIZI snc con sede in Via Trentino, 14/D di Assemini per un importo
complessivo di € 13.520, 32 IVA compreso;
SPECIFICATO che stante il forte ribasso offerto ( 33,20%) si è reso necessario dover chiedere alla
ditta stessa giustificazioni in merito ( nostra nota protocollo n. 532/2013 del 28 gennaio 2013) come
peraltro consentito dall’art. 86, comma 5 e art. 87 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –
Codice contratti pubblici;
CONSIDERATO che i chiarimenti richiesti sono stati manifestati dalla stessa ditta con nota prot. n.
545 del 29 gennaio 2013);

CONSIDERATO ancora che il prezzo offerto risulta essere inferiore ai prezzi stabiliti dalla
convenzioni poste in essere dalla CONSIP SpA;
RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di €
finanziari 2012/2013;

13.520, 32, distinta

negli esercizi

VISTO pertanto il capitolo 140/28/1 del bilancio pluriennale così distinto:
 Esercizio finanziario 2013, per una somma pari a € 6760,16 ;
 Esercizio finanziario 2014 per una somma pari a € 6760,16;
VISTO l’allegato schema di contratto disciplinante norme e condizioni sullo svolgimento dell’appalto del
servizio in questione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il DURC regolare rilasciato dall’INPS;
VISTO il CIG n. Z83087BAD8 allegato al presente atto;
TUTTO ciò premesso,
D E T E R M I N A
DI APPROVARE il verbale di asta pubblica del 28 dicembre 2012 allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, inerente la fornitura del servizio di pulizia di edifici di pertinenza
comunale;
DI AGGIUDICARE, in via definitiva, alla Ditta
L’ECOLOGICA SERVIZI s.n.c. con
Trentino, 14/D di Assemini – Partita IVA 03433800921 - la fornitura del servizio
edifici di pertinenza comunale descritto nel verbale di asta pubblica sopra menzionato,
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per la somma di Euro €
compresa di IVA al 21%;

sede in Via
di pulizia di
allegato al
13.520, 32

DI IMPEGNARE la somma di € 13.520,32 a valere sui fondi disposti sul capitolo 140/28/1 del
bilancio pluriennale così distinto:
 esercizio finanziario 2013 intervento 01.01.02.03 (capitolo 140/28/1) per una somma pari a €
6760,16;
 esercizio finanziario 2014 intervento 01.01.02.03 (capitolo 140/28/1) per una somma pari a €
6760,16;
DI APPROVARE l’allegato schema di contratto di appalto;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(dottor Augusto Pili )
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

