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Oggetto: Impegno di spesa. Procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando per l’acquisto del servizio di pulizia e facchinaggio reso
presso la sede ANBSC di Roma
____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Vista la propria precedente determina n. 99 del 13/11/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ex
Art. 36, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisto del servizio di pulizia e facchinaggio reso presso
la sede ANBSC di Roma.
Preso atto che:
- per il citato servizio, si è resa disponibile la Ditta Grattacaso Srl di Savona, che attualmente svolge presso la
citata sede i servizi di pulizia e che dispone della dotazione umana e tecnica per espletare il suddetto servizio;
- alla Ditta Grattacaso, ai sensi del bando Consip “SIA 104” Allegato 2 – Condizioni Generali di Contrato relativi
ai servizi di Igiene Ambientale, sono state irrogate penalità per € 300,00 oltre IVA per il mancato espletamento
dei servizi di pulizia;
- la stessa, per le vie brevi, si è resa disponibile a compensare tali penalità con il costo derivante dal servizio in
oggetto quantificato in € 568,50 oltre IVA:
Dato atto che alla seguente procedura è stato attribuito dall’ANAC il Codice CIG ZC81E7E3EF;
Preso atto dell’avvenuto affidamento dell’incarico per il servizio in oggetto alla Ditta Grattacaso Srl con sede in
Savona Piazza Guido Rossa, 6/2 – P.I. 00965350093 e dell’espletamento delle attività nelle giornate del 15 e 20
novembre 2017, stante l’urgenza segnalata dal personale della sede di Roma.

DETERMINA
1. La premessa e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intende interamente riportata sono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dei risultati della suddetta procedura negoziata;
3. Di dare atto che la somme risultanti dalla presente procedura, al netto delle penali applicate, graveranno sul
capitolo 4720 “SPESE TRASPORTO E FACCHINAGGIO” dell’esercizio finanziario 2017 che presenta la
necessaria disponibilità, dando mandato al Dirigente USESP di assumere il necessario impegno di spesa per
€. 327,57 IVA inclusa, nonché, di predisporre le operazioni contabili per versare l’IVA di € 59,07 scaturita
dalla presente operazione d’acquisto, direttamente all’erario, secondo quanto previsto dall’art. 17-ter del
D.P.R. 633/1972 e l’imponibile di € 268,50 alla ditta esecutrice dei lavori;

4. Di demandare al Dirigente per i servizi economico finanziari e del personale con atti successivi la liquidazione
del servizio in oggetto, dopo aver verificato la regolarità dell’esecuzione della fornitura e previo accertamento
della regolarità contributiva della ditta tramite richiesta online del DURC;
5. Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione provvedimenti dirigenti – determine dirigente DPRSU.

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 06/12/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE
(Nicolò)
(firmato digitalmente)

__________________________________________________________________________________________

