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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 050/018 del 23/02/2018
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO
PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL’ENTE
DELL’ENTE PER 2 MESI
– 01/03/2018 – 30/04/2018

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 050/018 del 23/02/2018
Il Direttore
PREMESSO CHE
con Determinazione del Direttore Amministrativo n. 104 del 16/11/2017 è stato stabilito di
procedere all’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra n. 11 ditte del settore e
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base dei parametri e dei relativi punteggi indicati nello schema di lettera di invito,
trasmessa a tutte le ditte individuate da una ricerca di mercato o che avessero di propria
iniziativa, richiesto di essere invitate ad un’eventuale gara per l’affidamento del servizio
in oggetto.
con la medesima Determinazione sono stati approvati l’elenco delle ditte, la lettera di
invito / disciplinare di gara con allegata la modulistica di partecipazione, il capitolato
speciale d’appalto e il D.U.V.R.I..
con Determinazione n. 001 del 12/01/2018 è stato approvato il verbale della prima seduta
pubblica di ammissione/esclusione dei partecipanti
con Determinazione n. 046 del 14/02/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice
della gara in oggetto.
che la seconda seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti il progetto tecnico e
la seduta riservata per la valutazione del medesimo progetto sono state fissate per il
giorno 28 febbraio 2018 ore 9,30 con eventuale terza seduta pubblica per l’apertura delle
offerte economiche lo stesso giorno alle ore 14,30.
TUTTO CIO’ PREMESSO
DATO ATTO che occorre nel corso delle procedure per l’affidamento della gara di cui
sopra e nelle more della stipula del successivo contratto, garantire comunque il servizio
di pulizia dei locali della Casa di Riposo trattandosi di un’attività essenziale e
obbligatoria per il funzionamento dell’Ente.
RILEVATO quindi che necessita procedere ad una proroga tecnica del contratto
attualmente in essere con la Società Cooperativa IL POLIEDRO di Caresanablot (VC) per
il periodo 01/03/2018 – 30/04/2018 alle medesime condizioni economiche.
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs.
56/2017.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
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VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 nonché il Regolamento di Amministrazione
dell’Ente approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del
Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo
di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1) DI PROCEDERE ALLA PROROGA TECNICA del contratto in essere con la SOCIETA’
COOPERATIVA IL POLIEDRO di Caresanablot (VC) per il periodo 01/03/2018 –
30/04/2018 per l’erogazione del servizio di pulizia dei locali dell’Ente in attesa della
conclusione della procedura di gara in corso e nelle more della stipula del contratto con
la futura aggiudicataria.
2) DI IMPEGNARE la spesa di euro 24.000,00 oltre IVA di legge per complessivi euro
29.500,00 mediante imputazione al cap. 8 art. 13 “Spesa per pulizia locali appaltati a
terzi” dell’approvando Bilancio di Previsione 2018 che presenterà la sufficiente
disponibilità finanziaria. CIG ZDD227872E
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 050/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 24/02/2018 al 10/03/2018
Al numero 062/2018 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 23/02/2018
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 23/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 23 febbraio 2018
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