COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

SETTORE VII
MANUTENZIONE E SERVIZI
Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N.299 del 04/12/2014

N.

1105

Del 29/12/2014
OGGETTO: Servizio di pulizia agli ambienti comunali. Liquidazione fattura
n.45/2014 della Soc. Coop. “La Coccinella A.R.L.”, da Castellana
Grotte. CIG:3530138A06

IL RESPONSABILE
O ESCLUSIVO ESPLETAMENTO
MANDATO AMMINISTRATORE COMUN
PREMESSO:
CHE con determina di questo Ufficio VII Servizio n.255 del 07.11.2011, fra
l’altro, è stato stabilito di:
 di indire apposita gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. n.57,
comma 6), del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, nonché dell’art.7, del
“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI.
SERVIZI E LAVORI”, per l’affidamento del Servizio di pulizia agli ambienti
comunali quali: “Palazzo Municipale, Biblioteca, Ufficio I.A.T.”, per il
periodo di anni tre(2012-2014);


di approvare l'elenco di n.7 Società/Cooperative da invitare alla
procedura negoziata, per l’affidamento del Servizio di pulizia agli
ambienti comunali di cui sopra;



di approvare, per l’individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio
in questione, la documentazione di gara consistente in:- n.1) lettera di
invito, (Allegato “A”), riportante le modalità e le condizioni di esecuzione
del servizio, n.2) schema di Contratto, (Allegato “B”), da stipulare in
forma Pubblica Amministrativa;



di prenotare impegno di spesa di €.136.790,40 I.V.A. 21% compresa,
necessario al pagamento della contribuzione all’AVLP e a garantire la
copertura per l’espletamento del servizio per il periodo di n.tre(3) anni, a
partire dalla data dell’effettivo affidamento del servizio;

CHE, a seguito di gara a procedura negoziata, con atto determinativo
n.318/2011 è stato affidato l’appalto del servizio di cui sopra alla Soc. Coop. “La
Coccinella a.r.l.”, da Castellana Grotte, per il periodo di anni tre a partire dalla
data del 01.01.2012 fino al 31.12.2014;
RILEVATO che la Soc. Coop. Coccinella A.R.L – con sede in Castellana
Grotte, ha svolto regolarmente nel mese di Novembre 2014 il “Servizio di pulizia
di ambienti comunali”;
VISTA la fattura n.45/2014 del 02/12/2014, acclarata al protocollo generale di
questo Ente al n.20551 in pari data, dell’importo di €.3.766,14 I.V.A. 22%
compresa, della Soc. Coop. Coccinella A.R.L”, da Castellana Grotte, inerente il
servizio di pulizia effettuato nel mese di Novembre 2014;
RITENUTO di dover liquidare alla Soc. Coop. “La Coccinella”, da Castellana
Grotte, la fattura sopra indicata dell’importo di €.3.766,14 I.V.A. 22% compresa;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si
approvano:

O ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUN
1) DI LIQUIDARE alla Soc. Coop. “ La Coccinella A.r.l.”, da Castellana Grotte, la
fattura n.45/2014 del 02/12/2014, acclarata al protocollo generale di questo
Ente in pari data al n.18632, dell’importo di €.3.766,14 I.V.A. 22% compresa,
per aver svolto nel mese di Novembre 2014, il “Servizio di pulizia agli ambienti
comunali (Palazzo Municipale, C.A.P., Biblioteca e all’occorrenza ufficio I.A.T.);
2) DI DARE ATTO che la somma di €.3.766,14 I.V.A. 22% compresa, risulta già
impegnata con determinazioni n.255/2011 e n.318/2011 di questo VII Servizio
ed imputata sul Bilancio anno 2014 a redigersi, al Capitolo di spesa n.118.07,
Cod. SIOPE 1314, epigrafato: “Pulizia locali ed altre spese”;
3) DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
 nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e
successive modifiche;
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Il Redattore
R. Scalera

p. 10/11/2014

Il Responsabile del VII Settore
f.to Onofrio Simone
____________

LIC 741/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n.2183
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo
pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni
consecutivi dal 30/12/2014 al 04/01/2015.
Castellana Grotte, 30 dicembre 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella
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