ANBSC
Prot. Interno del 15.09.2017
Numero

:

Classifica : 2.1.6

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA
DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Registro determine
N. 85 del 15.09.2017

ANBSC - Prot. Interno N.0042932 del 15/09/2017

Oggetto: integrazione fornitura relativa al servizio di pulizia per la sede di Napoli
aggiudicata con RDO n. 1571402 tramite MEPA/CONSIP alla ditta SELDA
SERVICE SRL.
____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Viste le proprie precedenti determinazioni n. 45 del 02/05/2017 e n. 57 del 01/06/2017 con le quali rispettivamente
è stata avviata la procedura di gara e successivamente aggiudicata tramite il MEPA alla ditta SELDA SERVICE
SRL, l’RdO 1571402 avente ad oggetto l’appalto relativo al servizio di pulizia per la sede di Napoli.
Rilevato che
 con nota n. 37478 del 25 luglio 2017 - a seguito di comunicazioni trasmesse dalla sede di Napoli circa la non
conforme esecuzione dei servizi di pulizia alle previsioni del capitolato tecnico di gara – è stato contestato tale
inadempimento alla ditta SELDA SERVICE SRL;
 con nota del 31/08/2017 assunta al protocollo informatico di questa Agenzia al prot. n. 40938/2017, la citata
ditta in risposta alle contestazioni ha preliminarmente segnalato che la metratura indicata nell’RDO in oggetto
risultante pari a mq 426 è errata e che, viceversa, la superficie oggetto del servizio è pari a mq. 468,54;
 dalla sede di Napoli è stata fornita conferma dei segnalati mq. oggetto del servizio di pulizia.
Preso atto
 che dalla metratura comunicata alla ditta SELDA SERVICE SRL con l’RdO 1571402 pari a mq 426 e
quella oggetto del servizio pari a mq. 468.54 esiste una differenza di mq 42,54;
 che la ditta SELDA SERVICE SRL si è aggiudicata l’RdO 1571402 al prezzo di € 0,75 mensili oltre IVA
al mq, ovvero ad €. 0,915 mensili IVA inclusa;
Ritenuto necessario prendere atto della suddetta differenza di metratura del servizio eseguito, sin
dall’affidamento, dalla ditta SELDA SERVICE SRL a seguito della aggiudicazione della RDO n. 157402;

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 dare atto che per la copertura finanziaria del servizio di pulizie nella sede di Napoli, necessitano ulteriori €
38,924 mensili per un totale di €. 258,20 relativo al periodo dal 12.06.2017 (inizio servizio) al 31.12.2017 i
quali graveranno sul capitolo 4080.5 “SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE
DI NAPOLI.” dell’esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità. L’Ufficio per i servizi
economico finanziari e del personale provvederà al conseguente impegno di spesa.
3. Di demandare al Dirigente per i servizi economico finanziari e del personale con atti successivi la liquidazione
delle fatture che la ditta SELDA SERVICE SRL presenterà, dopo aver verificato la regolarità dell’esecuzione
della fornitura e previo accertamento della regolarità contributiva della ditta tramite richiesta online del DURC.

4. 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.

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di procedere
con tempestività all’acquisto della fornitura in oggetto.
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, 15/09/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE

(Nicolò)
(firmato digitalmente)
__________________________________________________________________________________________

