Prot. 1568/20/I/D

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 143
IL PROCURATORE DELEGATO ALLA SICUREZZA

VISTA la Procura del 3 Aprile 2019 Rep n. 3227 (raccolta 2683) registrate a Livorno in data 10 Aprile 2019,
con le quali è stato nominato procuratore di Scapigliato srl sig. Aldo Repeti, in qualità di delegato
alla sicurezza, con conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, per ogni
determinazione ed iniziativa decisionale ed economica in tema di salute, sicurezza e igiene sul
lavoro e di prevenzione incendi
VISTI

gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati dall'Azienda, ove è
documentata la necessità di sopperire, mediante affidamento di appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, alle necessità di Scapigliato srl

VISTO lo Statuto sociale vigente
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
VISTO il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35 e 36 comma 2 lettera a), che
consentono per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 il ricorso all'affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici
VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di
contratti pubblici

VISTA la necessità di Scapigliato srl di dover provvedere a mantenere pulite le sedi aziendali è stato
necessario intensificare il servizio e non interrompere al fine di garantire il mantenimento della
salubrità degli ambienti ed il mantenimento di standard ambientali e igienici adeguati, per
contenere i problemi derivanti dalla pandemia
CONSIDERATO che, riguardo al servizio era in essere il contratto stipulato il 26/03/20 con l'operatore
Nuovo Futuro Cooperativa Sociale, per l’esecuzione di pulizia interne di Scapigliato srl
DATO ATTO della procedura indetta il 24/10/19, affidamento diretto con modalità negoziata, ex art. 36
comma 2 lettera b) del Codice, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, trattandosi di un
servizio ad alta intensità di manodopera, dove sono in corso le varie fasi di 2

gara essendosi già svolte le cinque sedute pubbliche ed è in fase di aggiudicazione con i relativi
adempimenti procedimentali conseguenti all’aggiudicazione e ulteriori adempimenti come da
codice D.Lgs 50/2016
CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento della procedura affidamento diretto con modalità
negoziata, dove l’eventuale temporanea deroga al principio di rotazione troverà adeguata
compensazione, si rileva la necessità di procedere, per sopperire al bisogno immediato, ad affidare
nuovamente il servizio di pulizia interne delle sedi Scapigliato srl con un affidamento diretto per un
importo di € 20.000,00 oltre IVA con opzione di proroga per € 5.500,00 alla Nuovo Futuro
Cooperativa Sociale con sede in Via Guido Rossa 51, Rosignano Marittimo (LI)
DATO ATTO altresì il suddetto operatore ha eseguito il servizio, rispondendo al fabbisogno aziendale
DATO ATTO che l’ufficio di RUP può mantenersi in capo al sottoscritto, Sig. Aldo Repeti
RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria
DETERMINA
che si dia corso all’affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia interne delle
sedi di Scapigliato alla Nuovo Futuro Cooperativa Sociale con sede in Via Guido Rossa 51, Rosignano
Marittimo (LI) CIG: ZBC2D9CFEE
 restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e
specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;
 il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto
qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti
• Durata: fino al 15/09/20 con opzione di eventuale proroga fino al 30/09/20
• Importo: € 20.000,00 oltre IVA più eventuale opzione di proroga per un totale di € 5.500,00 oltre IVA
• di ratificare l'esecuzione dei servizi già eseguiti dal suddetto operatore economico dal giorno 25/06/20
• Modalità di esecuzione: come da Contratto e scheda tecnica
• Nomina DEC: sig.ra Vanessa Nocchi
il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, cui è
a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:
• post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge;
• sottoscrizione del contratto;
• convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione;
• direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti.
Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Delegato alla Sicurezza sig. Aldo Repeti
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