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DETERMINAZIONE N. 14 DEL 14/09/2016  

 
 
 

 
OGGETTO :  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FINE CANTIERE DEL CENTRO SERVIZI DI 

PIANODARDINE – CIG ZCD1B2B67E -  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI  

 
Premesso che : 

- con avviso esplorativo del 26/07/2016, pubblicato all’Albo Consortile e sul sito istituzionale del Consorzio 
dal 26/07/2016 al 10/08/2016, è stata esperita un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare a presentare offerta 
per il “Servizio di pulizia del Centro Servizi di Pianodardine”;  

- con le modalità predeterminate nel predetto avviso sono stati individuati n. 5 operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

 
Richiamata la propria Determinazione n. 12 del 25/08/2016 con la quale è stata avviata la procedura 
concorrenziale alla quale sono stati invitati a partecipare i seguenti operatori economici :  

1. TECNOIRPINIA di Reta Carmela – Mercogliano (Av);  
2. IRIDE Soc. Coop. Onlus – Venticano (Av);  
3. CRISTAL a r.l. – Aterrana (Sa);   
4. ECOTEAM s.r.l. – Salerno; 
5. MONDOLAVORO s.a.s. – Avellino;   

 
Dato atto che : 

- nei termini stabiliti, ovvero entro le ore 13,00 del 6/9/2016, sono stati acquisiti agli atti le offerte di tutti gli 
operatori economici invitati; 

- dal confronto concorrenziale delle offerte, il prezzo più basso è stato quello offerto dalla ditta “IRIDE 
Soc. Coop. Onlus” – Venticano (Av), pari ad € 1.180,00; 

 

Verificata la congruità dell’offerta in rapporto alla tipologia ed entità delle prestazioni da eseguirsi; 

 

Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico-professionali autocertificati dal 

concorrente, come da documentazione agli atti;  

 
Acquisito, attraverso procedura informatizzata sul sito dell’ANAC, il CIG (Codice Identificativo Gara) : 
ZCD1B2B67E; 
 

Dato atto che : 

- alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
espressa previsione di cui al c. 10 del medesimo articolo; 

- il contratto è da intendersi formalizzato con l’acquisizione agli atti del preventivo/offerta e della nota con 
la quale verrà disposto l’affidamento delle prestazioni;  

 
Ravvisata la necessità di dover procedere all’affidamento del servizio in parola; 
 
Visto il “Regolamento di Organizzazione” approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 del 24/02/2014 e 
ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;  
 

DETERMINA 
 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta; 

 
2. Approvare l’offerta formulata dalla ditta “IRIDE Soc. Coop. Onlus” – Venticano (Av) – P.I. 02709190645 - 

acquisita agli atti al prot. n. 2795 in data 5/9/2016 e, per l’effetto, affidare alla suddetta ditta il servizio di  
“Pulizia di fine cantiere del Centro Servizi di Pianodardine”, per il prezzo “a corpo” di € 1.180,00, oltre 
I.V.A. come per legge; 

 
3. Subordinare l’efficacia del presente affidamento all’acquisizione di dichiarazione di assunzione degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge del 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.; 
 



 

 
 

 

 

 

4. Dare atto che : 

- il contratto si intenderà formalizzato con la restituzione della nota con la quale verrà comunicato 
l’affidamento e disposta l’esecuzione del servizio che, sottoscritta per accettazione dal legale 
rappresentante dell’impresa, assumerà valore di scrittura privata;   

- alla presente procedura è stato attribuito il CIG ZCD1B2B67E che dovrà essere riportato su tutta la 
documentazione amministrativa e contabile; 

- la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nell’ambito della maggiore 
somma impegnata ed autorizzata con Delibera del C.D. n. 2016/12/92 del 5/7/2016. 

 
La presente determinazione viene trasmessa :   
a) al Direttore Generale;    
b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell’Ufficio di Staff; 
c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi ed ai fini degli 

adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013; 
d) all’Ufficio Contabile;  
e) all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;  
 sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.  

 
 


