Prot. n. 2958 del 31/01/2020 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. I/7 - Rep.7/2020]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
PREMESSO

che il servizio di pulizia ordinaria e sanificazione ambientale degli immobili
dell’Università degli Studi del Molise nelle sedi di Campobasso, Termoli e
Pesche viene svolto, dal 1.10.2019, dalla Ditta Formula Servizi Società
Cooperativa di Forlì, aggiudicataria della procedura di gara espletata tramite
Sistema Dinamico di Acquisizione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016;

LETTO

l’art. 17 del Capitolato Tecnico Integrativo “Interventi di pulizia straordinaria su
richiesta” che prevede che, in caso di organizzazione di eventi di vario tipo,
l’Appaltatore deve intervenire, su richiesta scritta del Direttore di esecuzione
del contratto, nel periodo e nei tempi concordati, realizzando gli interventi
necessari a garantire lo svolgimento dell’evento e/o ripristino dei locali;

CONSIDERATO

che per le sedute di laurea del 22/23/24 ottobre 2019, 27/28 novembre 2019,
17/18/19/20 dicembre 2019 sono stati richiesti, dalla Direzione Generale,
interventi straordinari del servizio pulizie;

PRESO ATTO

che, su richiesta del Direttore di esecuzione del contratto, geom. Antonio
Valerio, ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Tecnico Integrativo, la Società
Formula Servizi ha espletato il servizio straordinario di pulizie in occasione
delle sedute di laurea nel trimestre ottobre – dicembre, nelle date indicate per
un totale di 95 ore;

CONSIDERATO

che la Società Formula Servizi ha quantificato l’importo, da corrispondere per i
servizi extra espletati, in € 1.465,20 oltre Iva derivanti dal prodotto del numero
di ore complessive effettuate per il costo orario previsto dalle tabelle
ministeriali per operai di II livello;

PRESO ATTO

dell’attestazione resa dal Direttore di esecuzione del contratto in merito alla
regolare esecuzione del servizio e alla congruità dell’importo richiesto dalla
Società Formula Servizi;
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RITENUTO

necessario dover procedere alla liquidazione dell’importo di € 1.465,20 oltre
Iva, in favore della Società Formula Servizi per le attività regolarmente
espletate;

VERIFICATA

la disponibilità sul bilancio anno 2020 sulla voce COAN CA.04.041.04.03.01
“Pulizia”;

SENTITI

il Direttore Generale ed il Responsabile dell’Area Acquisti e Contratti, Dott.ssa
Rossella Cacchione;

INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Milena
Iapalucci;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa:
Art. 1

di autorizzare la liquidazione dell’importo di € 1.465,20 oltre Iva, in favore della
Ditta Formula Servizi Società Cooperativa, affidataria del servizio di pulizie e
sanificazione ambientale degli immobili dell’Università, per gli interventi di
pulizia extra contrattuali effettuati in occasione delle sedute di laurea per il
trimestre ottobre-dicembre 2019;

Art. 2

la spesa complessiva di € 1.787,85 Iva compresa, graverà sul bilancio 2020
alla voce COAN CA.04.041.04.03.01 “Pulizia”.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
(dott. Vincenzo LUCCHESE)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

CA.04.041.04.03.01

Voce COAN

“Pulizia”

Vincolo da provvedimento

n. 190

€

Voce COAN

€ 1.787,85

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 30.01.2020
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