IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 2 del 15 gennaio 2018
Oggetto:

IGEVO SRL – Proroga affidamento del servizio di pulizia degli uffici del
Consiglio di Bacino Veronese. CIG n. Z231CC90EB.

PREMESSO:
-

Che con determinazione n. 113 del 30 dicembre 2016 è stato affidato il servizio
di pulizia degli uffici del Consiglio di Bacino Veronese alla ditta IGEVO srl con
sede legale in Via Prati 9 in Verona, P. Iva 04038540235, REA 386584;

-

Che il servizio, dell’importo totale di 2.600,00 IVA esclusa, è stato affidato per il
periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con possibilità di proroga
della durata massima di sei mesi;

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;
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)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre
2017, esecutiva;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 - 2019 del Consiglio di
bacino veronese, approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20
dicembre 2016, esecutiva e assestato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1
del 30 maggio 2017, esecutiva;
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato
disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, e in particolare l’art. 163 che detta disposizioni in
merito all’esercizio provvisorio della gestione finanziario degli enti locali;
CONSIDERATO:
-

che nel corso dell’anno 2017 il servizio di pulizia degli uffici è stato svolto dalla
ditta incaricata secondo le modalità, i termini e le condizioni pattuite con nota
prot. n. 00011.17 del 9 gennaio 2017, sottoscritta dalle parti;

-

che questo ente, trovandosi al momento attuale impegnato in attività operative
non previste e relative alla gestione del personale addetto alla struttura, ritiene
opportuno avvalersi, allo stato attuale, della possibilità di proroga prevista dal
contratto di affidamento stesso, fino al 30 giugno 2018;

DATO ATTO che la ditta IGEVO, interpellata, si è dichiarata disponibile alla proroga del
servizio;
DATO ATTO inoltre che il servizio verrà erogato sino al 30 giugno 2018 alle medesime
modalità, termini e condizioni stabilite tra le parti e accettate con sottoscrizione della
nota prot. n. 00011.17 del 9 gennaio 2017;
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DATO ATTO in particolare che il canone contrattuale su base mensile previsto è pari
ad € 170,00 + iva;
RITENUTO quindi di impegnare la somma necessaria a coprire la spesa relativa al
canone mensile di € 170,00+ IVA per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018,
calcolata in € 1.020,00 + IVA;
VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
DETERMINA
1. DI PROROGARE fino al 30 giugno 2018 il vigente affidamento del servizio di
pulizia degli uffici del Consiglio di Bacino Veronese, alla ditta IGEVO srl con sede
legale in Via Prati 9 in Verona, P.Iva 04038540235, REA 386584, alle medesime
vigenti condizioni di cui alla nota del 9 gennaio 2017, n. 00099.17.
2. DI DARE ATTO che la somma necessaria a coprire la spesa relativa al canone
mensile di € 170,00+ IVA per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018, è
calcolata in € 1.020,00 + IVA.
3. DI IMPEGNARE, per la proroga della fornitura in oggetto, a favore della ditta
IGEVO srl, la somma totale di € 1.244,40 IVA compresa, all’impegno n. 2 /18, Cap.
61, Missione 1, programma 2 del Bilancio provvisorio 2018.
4. DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato all’affidamento in parola è
Z231CC90EB.
5. DI COMUNICARE alla ditta IGEVO la proroga in oggetto.
6. DI DARE ATTO infine che alla liquidazione delle somme dovute per il servizio
svolto si procederà a 30 giorni fine mese dalla data di presentazione all’Ente delle
fatture.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 1.244,40
Impegno contabile n. 2/2018
Capitolo di Bilancio: 61
Missione: 1
Programma: 2
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla
data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali.
Verona, lì 17.01.2018
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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