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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA 

C/O L’AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA MEDIANTE PROCEDURA DI TRATTATIVA 

DIRETTA GENERATA SULLA PIATTAFORMA MEPA.  

Importo presunto relativo a un  mese di servizio : € 917,00 iva esclusa  

CIG Z4D23C15C3 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che il servizio di pulizia c/o l’Ambito Territoriale di Cosenza è in scadenza; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di 

seguito denominato D.lgs. 50/2016 e, in particolare, l'articolo 36 relativo ai contratti sotto soglia;  

VISTA la Legge 27/12/2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio di pulizia per un periodo pari ad un 

mese  ( giugno 2018 ) , nell’attesa di aderire alla convenzione non ancora presente sul MEPA o comunque di 

generare  una richiesta di offerta per l’affidamento annuale dei servizi di cui trattasi;  

VISTO l’allegato nel quale vengono riassunti la frequenza ed i servizi necessari per l’ottimale pulizia degli 

ambienti di lavoro dei locali adibiti ad A.T. di Cosenza;  

 

DETERMINA 
- di indire, per le motivazioni espresse e secondo le modalità di cui in premessa, una procedura di Trattativa 

diretta , tramite il Mercato elettronico della pubblica Amministrazione, con la Ditta SPROVIERE PRONTO 

SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L , - affidataria dei servizi in scadenza per il Servizio di Pulizia c/o 

l’AT di Cosenza;  

- di porre a base d'asta della trattativa l'importo di € 917,00  sulla base del canone attualmente pagato;  

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con emissione del modulo predefinito dal 

MEPAed avrà la durata di un mese ;  

- che la mancata sottoscrizione e presentazione del documento relativo al Patto di Integrità, da presentare 

unitamente all’offerta economica, determinerà l’esclusione dalla gara;  

- di autorizzare l'imputazione della relativa spesa con i fondi assegnati - ai sensi della legge 908/1960 -sul 

capitolo 2139 pg 7 –“Spese d’ufficio” ;  

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente 

controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di 

regolare esecuzione del direttore dell'esecuzione identificato nel Consegnatario.  

 

                IL DIRIGENTE 

Pasqualina Maria Zaccheria 
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