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COMUNE DI ALTISSIMO
COPIA
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 239

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 140
Data 09.12.2015
N. Prot. 6816

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 496 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.

AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI
COMUNALI E LOCALI AMMINISTRATIVI DEL
PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2016.
CIG. Z48177A331

Addì 11.12.2015
Il Segretario Com.le

La presente è copia conforme all’originale.-

F.to Bertoia Dott. Livio
Addì 11.12.2015
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che con determina a contrarre n. 107 del 22.10.2015 è stata indetta la procedura negoziata per
l’affidamento tramite il Mepa del servizio di Servizio di pulizia della sede degli uffici comunali e

locali amministrativi del Palazzo Municipale (Corpo centrale ad uso uffici e sala Consigliare +
Ala Ovest –parte- ad uso amm.vo) di Altissimo per l’anno 2016 compresa la fornitura dei
materiali necessari all’espletamento del servizio
che nel termine previsto sono pervenute due offerte, rispettivamente:
o prot.n. 6394 del 13.11.2015 – Ditta Aurora Srl., con sede in via N. Bedendo, 24 di Rovigo;
o prot.n. 6447 del 18.11.2015 – Ditta Studio Progetto Società Coop. Sociale, con sede in via
MonteOrtigara, 115/b di Cornedo Vicentino;
Atteso che le due offerte ammesse risultano così evidenziate:
o prot.n. 6394/2015 - Ditta Aurora Srl di Rovigo:
 prezzo offerto € 433,88 + € 67,53/mensili per un costo netto annuale di € 6.016,92 –
 prestazione straordinaria di pulizie su richiesta: non evidenziato,
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cui sommare € 50,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
o prot.n. 6447/2015 – Ditta Studio Progetto Società Coop. Sociale di Cornedo Vicentino:
 prezzo offerto € 5.616,00/ costo netto annuale;
 prestazione straordinaria di pulizie su richiesta: €/h. 16,00;
cui sommare € 50,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
che pertanto risulta più vantaggiosa l’offerta presentata dalla Ditta Studio Progetto Società Coop.
Sociale di Cornedo Vicentino;



che la stessa offerta è stata giudicata congrua in quanto i prezzi applicati risultano in linea con
gli attuali di mercato;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;
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 decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area
Tecnica all'arch. Cisco Alberto;
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
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 della presente;
di affidare alla Ditta Studio Progetto Società Coop. Sociale, con sede in via MonteOrtigara, 115/b di
Cornedo Vicentino, la fornitura del servizio di pulizia della sede degli uffici comunali e locali
amministrativi del Palazzo Municipale di Altissimo per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016,
per un importo complessivo di € 7.302,48 (Iva compresa) - alle stesse condizioni e prezzi di cui
all’offerta richiamata, specificatamente :
OGGETTO
Servizio di pulizia della sede degli
uffici comunali e locali amministrativi
del Corpo Centrale del Palazzo
Municipale di Altissimo

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

Studio Progetto Soc. Coop. Sociale di Cornedo Vicentino

Prezzo totale € 6.285,44 - Prezzo €/mese 416,00
Prestazioni straordinarie
€/h. 16,00 cad. x n.10
Periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016
La fornitura del servizo è effettuata nelle giornate di
Mercoledì e Venerdì.

Studio Progetto Soc. Coop. Sociale di Cornedo Vicentino

Prezzo totale € 956,48 - Prezzo €/mese 52,00
Prestazioni straordinarie
€/h. 16,00 cad. x n.10
Periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016
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 impegnare, per il titolo di cui sopra, a favore della stessa Ditta Studio Progetto Società Coop.
Sociale di Cornedo Vicentino la somma di € 7.241,48 (Iva compresa) in conto fornitura oltre ad
€ 50,00 + iva in conto oneri per la sicurezza e quindi per un complessivo di € 7.302,48 a copertura
della prevista spesa mediante imputazione della stessa all’intervento n. 1010203 voce “Spese per
gestione servizio di pulizia uffici comunali” del Bilancio di Previsione 2016;
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Di imputare l’importo di € 7.302,48 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:
Anno di registrazione

Anno di imputazione

Anno di
affidamento

Intervento
Codice P.C.F.

Importo totale
affidamento

Anno

Intervento
Codice P.C.F.

Importo annuo

2015

1010203
U. 1.03.02.13.002

€ 7.302,48

2016

1010203
U. 1.03.02.13.002

€ 7.302,48

di prescindere dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte della modesta entità della
fornitura;
Di dare atto che il costo netto presuntivo del servizio, ai fini della determinazione del prezzo
contrattuale, viene presuntivamente quantificato in € 5.616,00/anno oltre ad € 50,00 per oo.ss. non
soggetti a ribasso;

di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e soggetta
ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive intergrazioni dei presenti impegni
di spesa.
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.Altissimo Lì 09.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cisco arch. Alberto

=============================================================================

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanaziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio Intervento

C.g.u.

Imp.

2016

1314

16

1010203

Imp.to in Euro

€ 7.302,48

tipologia
Studio Progetto Società Coop. Sociale di Cornedo Vicentino Pulizie uffici e locali ammvi palazzo municipale – anno 2016 –
CIG Z48177A331 per € 5.666,00

______________________________________________________________________________
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

2016

Miss.
ne

Progr.
ma

Titolo

Macro
aggr.to

1

2

1

03

Codice P.C.F.

U.1.03.02.13.002

Impegno

16

Importo

€ 7.302,48

Lì, 10.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Bertoia Dott. Livio
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