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SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UNICO REGIONALE PER LA BASILICATA

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Oggetto: Determinazione a contrattare - art. 40 comma l lettera a) del Regolamento concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti. Direttiva n. 7 del 26.01.2011. Smaltimento,
trasporto rifiuti speciali e pulizia straordinaria.
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 30 del Dlgs 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici";
Visto l'articolo 40 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti;
Visto l'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, al comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, la possibilità di procedere ad affidamento diretto;
Vista la guida operativa in materia di procedure contrattuali, a firma del Dirigente Generale della Direzione
Generale Gestione Affari Generali e del Dirigente Generale della Direzione Generale Programmazione e
Bilancio;
Visto il verbale n.24 dell'8 settembre 2017, con il quale la costituita Commissione ha dichiarato fuori uso il
materiale depositato all'interno di alcuni locali al piano terra della sede;
Considerato che occorre procedere all'individuazione della ditta per lo smaltimento, trasporto rifiuti speciali
e pulizia straordinaria;
Considerato che è stata effettuata una indagine di mercato tra operatori del settore;
Considerato che presso questa sede opera la Ditta Coopservice per il servizio di pulizia:
Accertata la disponibilità della stessa a svolgere l'incarico in questione e la pulizia straordinaria degli uffici
della sede in occasione della prossima celebrazione della parifica del rendiconto della Regione Basilicata a un
costo di €3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre I.V.A., ritenuto vantaggioso a seguito di comparazione con
altro preventivo;

Acquisito il C.I.G. Z08207D738 dalla ANAC attribuito alla presente procedura, ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, in ottemperanza alla normativa vigente;

Determina

Per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto di:
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di invitare la Ditta Coopservice a voler effettuare i lavori in esame così come meglio decritti nel citato

preventivo facente parte integrante della presente lettera d'ordine, ed alle stesse condizioni economiche ivi
contenute, per un totale complessivo €3.500,00 (tremilacinquecento/DO) oltre I.V.A. Nel contempo si
invita Codesta Ditta a sottoscrivere le allegate "CONDIZIONI CHE REGOLANO LAVORI SERVIZI E FORNITURE"
alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nel presente invito ed in particolar modo a tutti gli
obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
Si ritiene di poter soprassedere per quanto attiene agli obblighi previsti dal d. l.vo n• 81 del 2008 e
con riferimento al DUVRI relativo al servizio di pulizia, in quanto, Codesta ditta, quale Ditta appaltatrice del

servizio stesso ne è già a conoscenza/in possesso.
Ai sensi dell' art. 46 del vigente Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti, a lavori
ultimati sarà rilasciata attestazione di regolare esecuzione.

