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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 2.01.2015
OGGETTO: rinnovo servizi di pulizia degli uffici dell’Ente affidamento diretto alla ditta Cooperativa sociale
Ecovigilantes Onlus s.c. di Quadrelle - - determinazione a contrattare
Pubblicazione dal 12.01.2015 al 27.01.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
CONSIDERATO

che il contratto di pulizie servizio è attualmente svolto mediante affidamento a ditta
esterna è scaduto il 31.12.2014;
che occorre garantire la pulizia almeno fino alla fine dell’anno 2015, non essendo
ancora stata emanata la legge da parte della Regione Campania in merito al futuro
assetto dell’Ente, per cui è indispensabile ancora prevedere il servizio di pulizia degli
uffici;
che sussistono i presupposti per l’acquisizione in economia del servizio di cui trattasi,
stante l’importo dell’appalto inferiore ad € 40.000,00 previsti dall’art. 125 del D.Lgs.
163/2006 e la categoria merceologica

VISTI

i contenuti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale prevede che la determina a contrattare deve contenere:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO CHE in base a quanto previsto dalla formulazione dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296 del
27.12.2006, così come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012
(convertito con L. n. 94 del 6.7.2012), per le forniture di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP), ovvero ad altri mercati elettronici.
in relazione al servizio di cui trattasi, sul MEPA CONSIP è attivo il Bando di abilitazione
“SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale”.
con riferimento a tutte le ditte operanti nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione al
Bando sopra indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti
di capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal Bando di abilitazione
“SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale”.
CONSIDERATO

che con determinazione dirigenziale n. 106 del 30.04.2014 tramite il sistema MEPA di acquisti
in rete, il servizio di il servizio di pulizia per gli uffici dell’Ente è stato affidato all’impresa di
Soc.Coop. Sociale Ecovigilante s.rl. – cooperativa di servizi onlus con sede legale in Quadrelle
al Corso Umberto I (p.i. 02275820641) legale rappresentante Santulli Mariantonietta
per un importo mensile di € 400,00 iva compresa;

che tale ditta ha formulato una richiesta di rinnovo che conferma il medesimo importo
per l’anno 2015 (prot. 6725 del 09.12.2014);
che è indispensabile ancora avvalersi di tale servizio;
che possibile rinnovare per un altro anno, con stipula di specifico contratto, alla stessa
Soc.Coop. Sociale Ecovigilante s.r.l. che nel 2014 ha fornito un buon servizio;

copia
AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
Considerato che per tale servizio è necessario procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa
all’intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 articolo 1) del redigendo Bilancio di
Previsione armonizzato 2015
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’AVCP è il seguente: CIG ZB41299008
VISTI:
- Il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
- Gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
- D. Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
-

rinnovare il servizio di pulizie, affidamendo, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 il
servizio di pulizia dei locali dell’Ente dal 01.01.2015 al 31.12.2015 alla ditta Ecovigilantes Onlus
Cooperativa di servizi con sede legale in Quadrelle al Corso Umberto I P.IVA e CF 02275820641 per
un importo complessivo di € 4.800,00 IVA compresa pari ad € 400,00 MENSILI IVA COMPRESA;

-

approvare gli allegati documenti quali:
- la Scheda tecnica prestazioni da fornire presso gli Uffici dell’Ente;
- il contratto di pulizie
- dichiarazione per offerta

-

imputare la spesa per tale servizio all’intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 articolo
1) del redigendo Bilancio di Previsione armonizzato richiedendo l’assunzione del relativo impegno di
spesa
Il Responsabile del Servizio AAGG
f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000) e per la
registrazione dell’impegno di spesa.
Avellino, lì ________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to - Dott. Giuseppe Giannetti

