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DETER/WINAZIONE N. 182 DEL 20.11.2017

066ETT0: AFFIDAMENTO SERVIZIO r>T P1JI I7TF .^FhP 4TER - TRATTATIVA
ME R A. PROROSA SERVIZIO - qS.: ZBC20D9374.

Responsabile Ufficio
Estensore

R.U.P.

Programmazione^innovazione

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile
Dott.ssa Nicoletta Panicela

T
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con la determinazione n. 174 del 7.10.2016 veniva approvata la richiesta del
servizio di pulizie per dodici mesi per garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Ente
alla società Pentagono Service Società Cooperativa, con Sede in via Eugenio Montale, 1 Lucerà (FG);
Considerato che:

- il 7 ottobre u.s. è scaduto il contratto con la società sopra citata;
- il 31 dicembre p.v. è in scadenza il contratto di affitto tra l'Ater e la CC.I.AA. di Prosinone;
Considerata la necessità di prorogare il servizio prestato dalla società Pentagono sino al 31
dicembre 2017 per garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Ente;

Visto il preventivo inviato dalla Società Cooperativa Pentagono Service assunto al protocollo
dell'Azienda con il n. 18864 del 15.11.2017, che si allega alla presente;
Considerato che l'importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento
diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida A.N.A.C. n. 4 "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Considerato, altresì, che l'importo per il servizio consente di prescindere dalle procedure di
affidamento a evidenza pubblica;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente;

2. Di prorogare il servizio di pulizie, per mesi due(2) e precisamente sino al 31 dicembre
2017, data di scadenza del contratto di affitto tra l'Ater e la C.C.I.A.A., per lo stabile
di Via Alcide De Gasperi n. 1;
3. Di dare atto che alla spesa di € 4.500.00, come da preventivo allegato, si farà fronte
con i fondi di cui al conto 3080103001 - Spese di pulizia uffici;
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4. Di trasmettere all'Ufficio Programmazione e Innovazione - Servizio Gore per i
conseguenti adempimenti;

5. Di trasmettere la presente ql Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;
6. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull'albo on line;

7. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
_^tt.ssa Nicoletta PANICCIA

Proroga servizio pulizie sede ater
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