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DOC. INTERNO N 65033592

del 25/05/2017

frh

COnTu r)rr CONl'I
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PDRLA LOMBARDIA
Servizio Ì'inanziario

DETIiRMIIi A n. 1012017

OGGETTO: Affirlamento del servizio di derattizzazione, dehlattizzazione e disinfestazione

da acari della carta presso ta sede regionale detla corte dei conti per la Lombardia

-

Trattativa diretta n. l71B95l2OI7 (CIG ffiFfEASBB0)

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Nuor.o Codico degli Appalti) cd in particolare I'art. 36, comma
2, lettera a):

VISTO il Regolamento concefnentc la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte
tlei Conti ed in particolare il disposto degli artt. 49 e 50 (Provvedimcnto Prcsiderrziale del
3ì /10/201 2):

VISTO il Regolanrento per I'organizzazione ed il funzionamorlto degli uffici
amrrrinistrativi e degli altri uffici con c0mpiti stmmcntali e di supporto alle attribuzioni
della Corte tlci Conti (deliherazioni Sczioni Riunite Corte dei Conli n' l/DEL/20I0 e n'

2lDELl20tt);

vlS.la la guitla operativa in materia di procedure contrattuali

emanata dal segretario

Generale con nota n. 2030 dcl 2:ì10212016.

VISTO

il

Decreto Presidcnziale n. 61 del 2211212016 di appror.azione del Bilancio di

previsione annuale 2017 della Cortc dei Conti:

CONSIIIERA.TO che in data

3I

rnaggio 2017 scadrà

il contÌatto di derattizzazione,

deblattizzazione e disinfestazione da acari della carta prcsso la sede regionale della Corte
dei conti per la Lombardia;
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\TISTA la determina n. 36 del ì 7 maggio 2017 (documcnto inrerno n. 64828882) con la

quale è stata a...,iata

la

procedura tramite trattativa privata sul

xIEpA rivolta

all'operatore economico Rentokil Initila Italia SpA, - Yia Laurentina Km 26.500 n. l5?
A7C

-

00071 Pomczia (Rì\I). Partita

derattizzazione, dehlattizzazione

e

M

0398658I001, per l,affidamento tlel servizio di

disin{ì:stazione da acari della carta presso la sede della

Corte dei conti per la l,ombardia per il pcriodo dal 01i06/20I7 al 3ì/05/2018;

CONSIDERATO r:he alle ore I8,00 del

2310512017 è scaduro

il termine perentorio previsto

per la presentazione dell'of{èrta e che alla scadenza del prcdetto terminc è pervenuta da
partc dell'operatore economico Rerrtokil Initial ltalia SpA, un'offerta di € Ì.565,29 LV.A.
esclusa, per

il servizio in oggetto;

Rl'l'ENUTA la srrdde[ta sposa congrua ed atta a soddisfare le

csigenze

dell'Amministrazione;
CONSIDERATO che tutta la documentazione richiesta in fase di ar.r.io della trattativa

diretta n. 77189512011 è stata accettata

e

sottoscÌitta dalla ditta Rentokil Initial Italia

SpA:

CONSIDERATO chc ai scnsi dell'art. 32, comma l0 lettera li) dol D.Lgs. n. 50/2016 agli
acquisiti ef{'ettuati nrediante

il }IcPA

non viene applicato

il termine dilatorio di stand

still pcr la stipula del contratto;

DA'lO ATTO che ai sensi dell'art.3l del D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del
Proccdimento è individuato nel l)irigcnte del SALIR

-

Servizio Amministrativo Unico

Regionale per la Lombardia;

DATO ATTO che il presentt: affidamento è soggeto a pubblicazione

medianr.e

l'inserimenlo dei relativi dati nell'applicativo "AVCP190", in ottentperanza alle vigcnti
disposizioni di cui alla l,egge 190/2012;

Dì1'l'liRN{I\A

l.

di approvare, per i motivi esposti in prcmessa! le risultanze della Trattativa f)irctta
n. Ì71895/2017 riportate negli atti disponibili nella piattaforma NIePA Consip SpA;
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2. di al{ìdare il

sen'izio di derattizzaziorrt:- tlcblattizzaziorre c disinfestazione da at:ari

rlr.lla carta prrs-.o la sede deìla Cortr: rk:i conti per la Lonrì:ardia" alla dirta lìcrrtokil

Initila ltalia SpA" - \'ia Laurt:ntina Krrr 26.5(X) n. 157 A7C - 000?l
Parrira

l\Ii\

100ì,

0398658

Per il periorlo rlal

0 ì /06/20ì 7

aì 3ì /05/20l

Ponrezia

(Rfl).

Br

lJ. rli autorizzare la spesa complcssiva di (:. 1.5(15,29 più l.V.A. e di irnputarla

al r:apitolo

4fiil dr:ll'e sercizio 20ì 7 e dell'r:surcizio 20l[ì pur la parte di competenza;

4.

cli associarc alla procedura di affidanrr:nto il CIG acquisito al momento

di indizionc

rk:l la stes-sa: Z3F1EASBBO:

5.

di norrrinare direttore della t:orl:tta csor:uziorrc dcl serr.izio (cx art. l0ì, comtna 2 tI:l
I).l,gs. n. 50/2016) il Sig. !'rancesco Oddo:

6.

chr: la liquidazione delle rclativt' fatturo clettroniche avverrà nel rispctto dcgli
obblighi prcristi dall'art. 3 L. 136/2010 s.m.i., nonché successivamente alla verifit:a
della regolarità contributiva (D.t,-.R.C.), cntro il termine Iìssato di 30 giorlri tlalla
ricczione delle stesse di cui al D. Lgs. 192/2012;

II, DIRIGENTE
(dott. Silvana Di X{arsico)
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