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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                             

OGGETTO 
 

SERVIZIO DI PULIZIA  LOCALI DELL’ENTE PERIODO 01/04/2016 

COOPERATIVA IL POLIEDRO DI CARESANABLOT (VC) – 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

SERVIZIO DI PULIZIA  LOCALI DELL’ENTE PERIODO 01/04/2016 – 30/06/2016 – 

 CIG Z25195F8E0 
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                                                                   Il Direttore 
 

CONSIDERATO che occorrere procedere a predisporre la documentazione di competenza da 

trasmettere alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A. istituita presso la Provincia di Vercelli per 

bandire la gara che tenga conto delle nuove superfici conseguenza dei lavori di ristrutturazione 

eseguiti. 
 

CONSIDERATO che sono ancora in corso le operazioni di collaudo tecnico e pertanto non si 

dispone neanche delle tavole “as built” sulla base delle quali essere in grado di definire le nuove 

metrature dei locali e degli spazi che saranno oggetto delle operazioni di pulizia. 

 

CONSIDERATO   che l’Ente in questo momento non dispone di personale specifico tecnico che 

possa dedicarsi unicamente e specificamente alla predisposizione della documentazione 

necessaria alle gare come quella in oggetto. 

 

CONSIDERATO che sono in via di attivazione le procedure necessarie per l’assunzione di n. 2 

operatori impegnati in altrettanti progetti  di Lavori Socialmente Utili finalizzati alla pulizia degli 

spazi comuni. 

 

RITENUTO pertanto opportuno per le motivazioni di cui sopra, nelle more della procedura di 

gara, affidare  alla SOCIETA’ COOPERATIVA IL POLIEDRO di Caresanablot (VC) per il periodo 

01/04/2016 – 30/06/2016 sulla base delle condizioni attualmente applicate per una spesa presunta 

di euro 36.000,00 oltre IVA di legge. 

 

PRESO ATTO  della disponibilità espressa da parte della ditta a proseguire il servizio per il 

periodo considerato alle stesse modalità e condizioni economiche già applicate nel corso del 

periodo 01/01/2016 – 31/03/2016. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 
 

RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 che prevede per servizi e forniture di 

importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante.  

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 
 

                                                      D E T E R M I N A 
 

1) DI AFFIDARE alla SOCIETA’ COOPERATIVA IL POLIEDRO di Caresanablot (VC) per il 

periodo 01/04/2016 – 30/06/2016 il servizio di pulizia dei locali dell’Ente. 

 

2) DI IMPEGNARE la spesa di euro 43.920,00 IVA di legge compresa mediante imputazione  al 

cap. 8 art. 13 “Spesa per pulizia locali appaltati a terzi” del bilancio di previsione 2016 che 

presenta la sufficiente disponibilità finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 056/016 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  12/04/2016   al    26/04/2016 

Al numero  067/2016  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   11/04/2016 

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   11/04/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 11 aprile 2016 
 
 


