DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
UFFICIO TECNICO
N. 22 del 31-01-2019
N. 4 Reg. Settore
Oggetto: PROROGA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE
DELL'ENTE
PER
1.02.2016
- 31.01.2019
DET
E RILMTRIENNIO
I N CON
A Z ISEDE
O N AE SONDRIO.
ALLA DITTA
CAVIS
SRL
CIG:
del Responsabile del Servizio
Z491817853

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con determinazione n. 14 del 27-01-2016 e stato affidato il “servizio di pulizia
della sede dell’ente sita in via Moia n. 4 in comune di Albosaggia”, per il triennio 1.02.2016 31.01.2019, alla ditta Cavis srl con sede in Viale dello Stadio n. 130 a Sondrio – C.F. e P.IVA
00941000143;
CONSIDERATO che nel capitolato speciale d'appalto, allegato alla determinazione a
contrattare n. 211 del 28-12-2015, all'art. 2 (durata dell'appalto) è previsto che “L’appaltatore
sarà comunque obbligato, al termine della scadenza contrattuale, a proseguire l’espletamento
del servizio per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali in corso
qualora il Parco non abbia completato le nuove procedure di gara per l’affidamento del
servizio.”;
DATO ATTO che è in corso la procedura per l'affidamento del “servizio di pulizia della sede del
Parco delle Orobie Valtellinesi in Albosaggia – periodo 2019-2021”;
RITENUTO di prorogare, come previsto nel citato capitolato speciale d'appalto, il servizio di
pulizia della sede del Parco delle Orobie Valtellinesi in Albosaggia, per i mesi di febbraio e
marzo 2019 al fine di completare la procedura del nuovo affidamento;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di prorogare, alle medesime condizioni del contratto originale, il servizio di pulizia della
sede dell’ente sita in via Moia n. 4 in comune di Albosaggia, per il periodo 1 febbraio –
31 marzo 2019, alla ditta Cavis srl con sede in Viale dello Stadio n. 130 a Sondrio – C.F.
e P.IVA 00941000143;
2. di dare atto che la proroga comporta un impegno di spesa di € 900,00 oneri della
sicurezza compresi, oltre IVA al 22% (198,00) per un totale di €1.098,00;

3. impegnare la somma di € 1.098,00 dando atto che la spesa trova copertura al cap. 300
(Missione 01, Programma 02) PdC U.1.03.02.13.002 del bilancio corrente esercizio
finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Tecnico-Scientifico
N. 22 del 31-01-2019
Oggetto: PROROGA DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE

DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 1.02.2016 - 31.01.2019
ALLA DITTA CAVIS SRL CON SEDE A SONDRIO. CIG:
Z491817853

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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