Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 67

del 4 giugno 2019

Incarico servizio di pulizia straordinaria di locali e arredi.

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la Convenzione che regola i rapporti tra la Provincia di Lodi e questo Ufficio per il
triennio 2019-2021, che all’art. 2 individua i nuovi spazi messi a disposizione dalla Provincia quali
sede dell’Ufficio;
RILEVATA la necessità di ricorrere ad un servizio di pulizia straordinaria degli uffici e degli arredi
destinati all’Ente, individuati dai numeri da 839 a 848 del Convento San Domenico presso la sede
della Provincia di Lodi di via Fanfulla n. 14 in Lodi;
INTERPELLATA la ditta S.G. Servizi Generali Società Cooperativa a.r.l., con sede in Via
dell’Industria n. 1/3/5 a Lodi (LO), C.F. e P.Iva 04359340157, aggiudicataria di servizi analoghi per
la Provincia di Lodi, che si è resa disponibile ad effettuare il richiesto servizio di pulizia;
EFFETTUATI i sopralluoghi con la Ditta in data 27 e 31 maggio 2019 presso i nuovi locali e per la
visione dei mobili, degli arredi e delle attrezzature oggetto di pulizia ad avvenuto trasloco;
SPECIFICATO che le attività di pulizia, da coordinarsi con le attività di trasloco, si svolgeranno in
due fasi, tra il 6 e il 18 giugno p.v.;
ACQUISITA al prot. 1060 del 3 giugno 2019 l’offerta economica della S.G. Servizi Generali soc.
coop. arl, e ritenutola rispondente alle necessità dell’Amministrazione;
VALUTATO congruo, sotto il profilo della quantità e della qualità delle prestazioni offerte, il costo
per lo svolgimento della prestazione, quantificato in € 700 oltre all’IVA;
RILEVATO che la messa a punto delle procedure operative e la programmazione del piano di
intervento saranno concordate con la Ditta e formalizzate in apposito documento, che verrà definito
oltre al DUVRI;
PRECISATO che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento inferiore
a € 40.000,00;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che prevede la possibilità di
ricorrere, quando l’importo della spesa non sia superiore ad € 20.000,00, all’affidamento diretto per
la prestazione dei servizi di cui all’allegato B) al Regolamento stesso;

ATTESO che il CIG da associarsi alla prestazione è Z6C28AF220;
VISTI lo Statuto aziendale e il Budget per l’esercizio 2019, approvato dal Consiglio Provinciale di
Lodi con deliberazione n. 22 del 20 dicembre 2018;
VERIFICATO che, non essendo nell’ultimo triennio intervenute cessazioni di rapporti di lavoro del
personale di questo Ente, risultano assolti gli obblighi di verifica circa le attività incompatibili a
seguito della cessazione del rapporto di lavoro di cui dall’art. 8 del PTCP 2019-2021 e per gli effetti
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1. di incaricare la ditta S.G. Servizi Generali Società Cooperativa a.r.l., con sede in Via
dell’Industria n. 1/3/5 a Lodi (LO), C.F. e P.Iva 04359340157, del servizio di pulizia dei locali
individuati dai numeri da 839 a 848 del Convento San Domenico, sede della Provincia di Lodi
in via Fanfulla n. 14 a Lodi, oltre alla pulizia di mobili e arredi oggetto del trasloco e al
montaggio delle tende;
2. di rinviare, quanto alle modalità di prestazione del servizio e alle condizioni economiche, al
preventivo acquisito al prot. 1060 del 3 giugno 2019, avendo convenuto che la messa a punto
delle procedure operative e la programmazione del piano di intervento, comunque da
organizzare in due fasi da concludersi entro il 18 giugno p.v., saranno concordate con la Ditta e
formalizzate in apposito documento;
3. di quantificare la spesa complessiva in € 854,00 (IVA 22% compresa).
IL DIRETTORE
dott. Diomira Caterina Ida Cretti
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

