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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  125     

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n.  66    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  30.07.2014 
 

 

N. Prot.  5135       O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.     285 Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

PRESA D’ATTO VARIAZIONE AFFIDATARIO 
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI 
AMMINISTRATIVI DEL PALAZZO 
MUNICIPALE. PERIODO DAL 01.01.2014 AL 
31.12.2015.  CIG. Z1A0D3207C 
 

 
Addì  07.08.2014 

_________________________________________________________ 
  

Il Segretario Com.le 
F.to Bertoia Dott. Livio  

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  __________ 

Il Segretario Com.le 
Cisco arch. Alberto  

 

  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Premesso e considerato che con determina area tecnica n. 04/2014 è stato affidato, tramite il Mepa,  
alla Ditta Alba Cooperativa Società Cooperativa, con sede in via Delle Industrie, 53 Porto Interno 
di Rovigo, la fornitura del servizio di pulizia della sede degli uffici comunali e locali 
amministrativi del Palazzo Municipale di Altissimo per il biennio  dal 01.01.2014 al 31.12.2015 
per un importo complessivo di € 15.071,68 (Iva compresa); 
• Che con la stessa determina è stata impegnata la somma di € 7.535,84  a copertura della prevista 

spesa per il corrente esercizio all’intervento n. 1010203, impegno n. 28, voce “Spese per 
gestione servizio di pulizia  uffici comunali” del Bilancio di Previsione 2014; 

 

Atteso e considerato che con nota ricevuta al ns p.g. in data 11.06.2014  al n. 4091,  la stessa Ditta 
Alba Cooperativa Società Cooperativa di Rovigo,  ha comunicato che  dal 01.06.2014 non sarà più 
in grado di fornire il servizio di pulizie in argomento; 
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• Di aver provveduto in ordine a tale mancanza mediante affitto del corrispondente ramo 
d’azienda alla Ditta Aurora Srl Service Team, con sede in via N. Bedendo, 24 di Rovigo, 
incaricando la stessa in ordine all’epletamento del servizio in argomento; 

• che le condizioni contrattuali in essere rimarranno inalterate; 
• che conseguentemente a far data dal 01.06.2014 non fornirà più il servizio di pulizia; 
 
 
Visto il contratto d’affitto di ramo d’azienda in data 10.03.2014 rep.n. 111.002, racc.n. 26.307, 
stilato dal Notaio Merlo dr. Paolo di Rovigo ed ivi registrato in data 14.03.2014 al n. 1241, Serie 
1T, depositato al Registro Imprese in data 17.03.2014 con la quale la Società Coop.va Alba concede 
in affito alla società Aurora Srl Service Team il ramo d’azienda avente ad oggetto l’atttività di 
servizi di pulizia, con decorrenza dal 01.04.2014; 
 
Vista la successiva comunicazione integrativa (scrittura privata) in data 01.04.2014 - che  si allega 
alla presente - ricevuta al ns p.g. al n. 4240 del 17.06.2014, presentata dalla Società Coop.va Alba 
riportante l’elenco integrativo dei contratti  in essere ceduti alla Ditta Aurora Srl Service Team di 
Rovigo e preso atto che lo sesso comprende anche il servizio di pulizia dei locali amm.vi del 
Comune di Altissimo;,  
 
Preso atto che le condizioni contrattuali riamangono inalterate come pure il personale dipendente; 

• Che il contratto avrà durata triennale tale quindi da coprire il periodo di affidamento del 
servizio di pulizie; 

• Che l’affituaria subentra, a partire dalla data di efficacia dell’atto, in tutti i contratti d’appalto 
stipulati dall’affittante per l’esercizio dell’attività dell’impresa di pulizie; 

 
Visto: 

• la comunicazione di passaggio dei lavori prodotta in data 16.05.2014 dalla Ditta Alba 
Cooperativa Società Cooperativa, con sede in via Delle Industrie, 53 Porto Interno di 
Rovigo; 

• la comunicazione del passaggio lavori prodotta in data 22.05.2014 dalla Ditta Aurora Srl 
Service Team, con sede in via N. Bedendo, 24 di Rovigo, nella quale viene evidenziata la 
disponibilità della stessa ad effettuare il servizio di pulizia dei locali amministrativi dal 
01.06.2014 al 31.12.2015 alle stesse condizioni e prezzi praticati dalla precedente affidataria 
Ditta Alba Cooperativa Società Cooperativa di Rovigo,  

  
Ritenuto di procedere in merito; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;   
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.50 del 30.11.2011;  
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di prendere atto della concessione in affitto del ramo aziendale avente ad oggetto l’attività dei 
servizi di pulizia da parte della Ditta Alba Cooperativa Società Cooperativa di Rovigo, a favore 
della Ditta Aurora Srl Service Team, con sede in via N. Bedendo, 24 di Rovigo, con decorrenza dal 
01.04.2014, alle stesse condizioni contrattuali in essere; 
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di affidare alla stessa Ditta Aurora Srl Service Team di Rovigo, la fornitura del servizio di pulizia 
della sede degli uffici comunali e locali amministrativi del Palazzo Municipale di Altissimo per 
il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2015, per un importo complessivo di € 15.071,68 (Iva compresa) 
-  con decorrenza dal 01.07.2014 - alle stesse condizioni e prezzi praticati dalla Ditta Alba 
Cooperativa Società Cooperativa, di Rovigo,  così evidenziati rapportati al periodo considerato, 
specificatamente : 
  

OGGETTO Alba Cooperativa Società Cooperativa di Rovigo 
Servizio di pulizia della sede degli 
uffici comunali e locali amministrativi 
del Corpo Centrale del Palazzo 
Municipale di Altissimo  

Prezzo totale € 10.413,12   -   Prezzo   €/mese 433,88 
Prestazioni straordinarie       €/h. 16,00 cad. x n.10 
Periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2015 
La fornitura del servizo è effettuata nelle giornate di 
Mercoledì e Venerdì. 
 

 
 

OGGETTO Alba Cooperativa Società Cooperativa di Rovigo 
Servizio di pulizia dei locali ad uso 
pubblico-amministativo dell’ala Ovest 
del Palazzo Municipale di Altissimo. 
Superfice attuale oggetto del servizio: 
circa 50%; 
 

Prezzo totale € 1.620,72   -   Prezzo   €/mese 67,53 
Prestazioni straordinarie       €/h. 16,00 cad. x n.10 
Periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2015 
La fornitura del servizo è effettuata nella giornata di 
Mercoledì  

Oltre ad € 50,00 in conto oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alla fornitura del servizio 
di pulizia di cui sopra; 

 
di stornare la somma di € 3.865,52 dall’impegno n. 28/2014, intervento n. 1010103,  già assunto a 
favore della Ditta Alba Cooperativa Società Cooperativa, con sede in via Delle Industrie, 53 Porto 
Interno di Rovigo, con determina n. 04 del 23.01.2014 in conto fornitura servizio di pulizie dei 
locali amministrativi del palazzo municipale anno 2014 (Cig Z1A0D3207C);  
 
di impegnare, per il titolo di cui sopra ed a favore della Ditta Aurora Srl Service Team, con sede in 
via N. Bedendo, 24 di Rovigo, la somma di € 3865,52 all’intervento n. 1010203 voce “Spese per 
gestione servizio di pulizia  uffici comunali”, imp. n. 212  del Bilancio di Previsione 2014;  
 
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante corrispondenza commerciale; 
 
Di pagare i corrispettivi dovuti contestualmente all’emissione delle rispettive fatture verificata la 
regolarità della fornitura del servizio; 
 
di dare atto che il CIG   Z1A0D3207C   attribuito al presente impegno di spesa  rimane invariato.   
Fermo il resto. 
Lì   30.07.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         f.to    Cisco arch. Alberto  
 
 
 

 
============================================================================= 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

C.g.u. Intervento 
 

Anno Imp. Importo in Euro tipologia 

1314 1010203 2014 28/17 -€ 3.865,52 Alba coop. Soc. cooperativa di Rovigo - Pulizie uffici e locali ammvi 

palazzo municipale – CIG  Z1A0D3207C 
Periodo: biennale 2014-2015 

 
C.g.u. Intervento 

 
Anno Imp. Importo in Euro  tipologia 

1314 1010203 2014  
212 

€ 3.865,52 Aurora srl Service Team  di Rovigo - Pulizie uffici e locali ammvi 

palazzo municipale – CIG  Z1A0D3207C 
Periodo: biennale 2014-2015 – decorrenza dal  01.07.2014 

 
Lì, 30.07.2014     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                          f.to    Bertoia Dott. Livio    
 
 
 
 
 
 
 

  


