IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 2 del 12 gennaio 2021
Oggetto:

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di pulizia della
sede del Consiglio di Bacino Veronese. Procedura ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii. (codice dei
contratti pubblici) – CIG Z6A302722C.

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012,
n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto riguarda
l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000 recante il
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (di seguito TUEL), con particolare riferimento all’art. 107 che assegna ai
dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata al repertorio
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in particolare l’art. 15
relativo alle funzioni del direttore dell’Ente;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici,
come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei
contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione, come modificato
dall’art. 1 della L. 120-20;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di
scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 32 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 che consente di assumere una
unica determinazione a contrarre in forma semplificata dopo la procedura di scelta
dell’affidatario;
VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 secondo cui le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' le
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” del consiglio di Bacino Veronese, approvato con deliberazione di Comitato
Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 2017, esecutiva;
VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, che consente, per affidamenti d’importo inferiore a 3.000 euro, l’affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RICHIAMATA la determinazione n. 92 del 28.11.2019, con la quale è stato affidato il
servizio di pulizia ordinaria e straordinaria della sede operativa del Consiglio di Bacino
Veronese, alla società IGEVO srl con sede legale in Via Prati 9 in Verona, P.Iva
04038540235, REA 386584;
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DATO ATTO CHE il contratto di pulizie stipulato con la ditta IGEVO srl è venuto a scadere
e si rende quindi necessario procedere alla acquisizione del servizio di pulizia degli uffici
operativi di questo ente per l’anno 2021;
CALCOLATO che il valore del contrato di pulizie in oggetto è stimato in un importo inferiore
a € 3.000,00;
CONSIDERATO che la ditta IGEVO nel corso del 2020 ha eseguito il servizio affidatole nel
rispetto delle condizioni pattuite, con puntualità e professionalità;
CONSIDERATO inoltre che la stessa ditta IGEVO, a fronte della sopravvenuta emergenza
epidemiologica da COVID – 19, ha provveduto ad adeguare le proprie prestazioni di pulizia
ordinaria alle intervenute esigenze di sanificazione, garantendo a questo Ente una
maggiore sicurezza senza aggravio di costi;
CONSIDERATO ancora che nel permanere dello stato di emergenza da coronavirus si
ritiene di continuare ad avvalersi della professionalità della ditta IGEVO per la pulizia degli
uffici dell’ente anche per l’anno 2021, al fine di garantire la continuità della qualità e
sicurezza nel servizio in questione;
DATO ATTO inoltre che la ditta IGEVO, opportunamente contattata, ha confermato la
propria disponibilità a svolgere il servizio in oggetto anche nell’anno 2021 con le medesime
modalità e alle stesse condizioni economiche di cui al precedente contratto:
A) per il servizio di pulizia ordinaria da svolgere con cadenza settimanale:
Canone forfettario annuo (esclusa IVA):

€ 2.040,00;

B) per le operazioni straordinarie di pulizia (esclusa IVA) € 450,00:
1. pulizia di lampadari e plafoniere;
2. pulizia di vetri, tramezzi ed infissi interni;
3. spolveratura interna del mobilio;
4. pulizia della contro-soffittatura del corridoio;
VISTO inoltre il preventivo di spesa della stessa IGEVO, presentato su richiesta di questo
ente, agli atti, per l’esecuzione di sanificazione ambientale meccanica degli uffici, al costo di
€ 330,00 più IVA;
VISTO il Bilancio 2020 – 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del
Consiglio di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del
28 maggio 2020, esecutiva;
RITENUTO di affidare, per l’anno 2021, il servizio per la pulizia della sede operativa del
Consiglio di Bacino Veronese alla ditta IGEVO srl con sede legale in Via Prati 9 in Verona,
P.Iva 04038540235, REA 386584, come da offerta sopra descritta;
VALUTATO opportuno, in considerazione del valore del contratto e della sua durata, di
doversi avvalere della facoltà di non richiedere le garanzie provvisoria e definitiva, come
consentito, rispettivamente, agli articoli 93, comma 1 e 103, comma 11 del D.lgs. 50/2016;
DETERMINA
1. DI ACQUISIRE il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria della sede operativa del
Consiglio di Bacino Veronese, per 12 mesi (gennaio – dicembre 2021).
2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. alla società IGEVO srl con sede legale in Via
Prati 9 in Verona, P.Iva 04038540235, REA 386584 alle seguenti condizioni
economiche:
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-

Canone annuo per servizio di pulizia ordinario a cadenza settimanale: € 2.040,00
(IVA esclusa);

-

Servizio di pulizie straordinario (a richiesta): € 450,00 (IVA esclusa);

-

Sanificazione ambientale meccanica degli uffici, al costo di € 330,00 (IVA esclusa).

3. DI DARE ATTO che rimangono confermate le modalità di svolgimento del servizio
pattuite nel corso del servizio svolto nel 2020.
4. DI IMPEGNARE a favore della ditta IGEVO SRL la somma totale di € 3.440,40 (IVA
compresa) al capitolo 61, impegno n. 1/2021 del Bilancio, esercizio provvisorio 2021.
5. DI DARE ATTO che:
-

in riferimento al servizio di pulizia ordinaria, trattandosi di un servizio di
somministrazione ripetitivo, alla liquidazione delle fatture della ditta IGEVO srl si
procederà mensilmente, ad acquisita fattura elettronica al protocollo dell’Ente,
imputando le somme al bilancio dell’ente come descritto nel presente
provvedimento;

-

in riferimento al servizio di pulizia straordinaria e di sanificazione, alla liquidazione
delle fatture della ditta IGEVO srl si procederà ad effettuazione del servizio
avvenuta, previa acquisizione di apposita fattura elettronica al protocollo dell’Ente.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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