Direzione regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione Risorse

DETERMINA DI AFFIDAMENTO
N. 1058/R.I. del 29 luglio 2016
OGGETTO: Determina per l'affidamento, mediante procedura di affidamento
diretto extra “Consip”, dei lavori di manutenzione delle aree verdi e pulizia
del terrazzo di copertura dell'edificio sede dell'Agenzia delle Entrate —
Direzione Provinciale di Campobasso in Piazzale Palatucci, 10.
(CIG n. Z6C1ACB768)
Premesso che:
•
con nota acquisita al prot. 4446 del 24 maggio 2016, la Direzione
Provinciale di Campobasso ha segnalato la necessità di provvedere alla
manutenzione delle aree verdi di pertinenza della sede di Piazzale Palatucci, n.
10;
•

con nota acquisita al prot. 4888 del 10 giugno 2016, la Direzione

Provinciale di Campobasso ha segnalato altresì la necessità di effettuare la
pulizia del terrazzo di copertura del medesimo immobile
Verificata la capienza dei fondi sul conto di budget "Manutenzione ordinaria
fabbricati e impianti fissi", a seguito dell'assegnazione del plafond di spesa del
mese di luglio 2016 relativamente agli oneri di gestione;
Considerato che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto di cui al comma 2,
lett. a), dell’art. 36 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50;
Considerato che preliminarmente, si è proceduto a richiedere alla Camera di
Commercio del Molise l’elenco delle ditte esercenti attività di manutenzione delle
aree verdi, delle quali sono state selezionate solo quelle per le quali è indicata come
prima attività quella di servizi di giardinaggio e simili;
Considerato che le ditte così individuate risultavano irraggiungibili e/o inattive;

Ritenuto, al fine di acquisire l'offerta economicamente più vantaggiosa, di dover
ripetere l’indagine di mercato informale mediante consultazione delle ditte già
invitate alla formulazione del preventivo in occasione del medesimo intervento
effettuato nel 2015, con l’esclusione della ditta LA GENIO SERVICES – L.G.S.
Società Cooperativa Sociale per irreperibilità della stessa e l’inclusione del R.T.I. tra
Santa Brigida s.c.p.a. e Risanamento Vesuvio di G.Cipriano & C., già fornitore di
questa D.R.;
Considerato che al 15 luglio 2016, termine fissato per l’invio dell’offerta, sono
pervenuti i seguenti preventivi:
•

ditta PULISERVICE di CLAUDIO SCERRA importo richiesto - €

480,00 + IVA. (prot. n. 5912 del 13 luglio 2016);
•

ditta STINZIANI EMIDIO importo richiesto - € 550,00 + IVA (prot. n.

5968 del 15 luglio 2016);
•
ditta PULISUD S.R.L. importo richiesto 2.500,00 + IVA (prot. n. 5971
del 15 luglio 2016);
•
ditta R.T.I. TRA SANTA BRIGIDA S.C.P.A. E RISANAMENTO
VESUVIO DI G.CIPRIANO & C. importo richiesto € 2.500,00 + IVA (prot.
n. 6016 del 18 luglio 2016).
Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell'attività
negoziale,
visto l’esito positivo degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50,
verificata l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 19 aprile
2016, n. 50,
rilevato che la ditta PULISERVICE di CLAUDIO SCERRA ha proposto il
preventivo economicamente più vantaggioso
SI DETERMINA
di affidare alla ditta PULISERVICE di CLAUDIO SCERRA, con sede in Via
Lombardia, 4 Campobasso, — partita IVA 01471360709, già nota per serietà ed
affidabilità, i lavori di manutenzione delle aree verdi e pulizia del terrazzo di

copertura dell'immobile sito in Piazzale Palatucci, 10, sede della Direzione
Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, per un importo di € 480,00 oltre IVA al 22%
ovvero pari ad € 585,60 IVA compresa, come da preventivo acquisito al protocollo al
n. 5912 del 13/07/2016 (all. n. 1) unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà (all. n. 2) e alla dichiarazione di assenza di incompatibilità (all. n. 3).
Massimiliano Pavarini*
(*) Firma su delega del Direttore Regionale (Vincenzo Tarroux)

