Servizio Finanziario
Determina n. 10/ 2022
OGGETTO: Servizio di pulizia dei pluviali dello stabile e della palazzina
dei custodi della Corte dei conti per la Lombardia (CIG ZE435466C5)
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare
19/04/2017 e dal D.L. n. 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici;
nziaria
della Corte dei conti (Provvedimento Presidenziale del 31/10/2012), e
successive modificazioni e integrazioni;

amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti (deliberazioni Sezioni Riunite Corte dei conti
n. 1/DEL/2010 e n. 2/DEL/2011);
VISTO il Decreto Presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 di approvazione
del Bilancio di previsione della Corte dei conti
pluriennale per il triennio 2022/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 15 del 20 gennaio 2022;
CONSIDERATO che, come indicato nella richiesta del Consegnatario prot. n.
228 del 31/01/2022, è necessario procedere alla pulizia dei pluviali dello
stabile e della palazzina custodi, in quanto ricolmi di fogliame e detriti vari,
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al fine di evitare otturazioni con possibili conseguenti infiltrazioni nei piani
sottostanti, come verificatosi in passato;
CONSIDERATO che occorre individuare un operatore economico di idonea
professionalità ed in possesso di attrezzature specifiche cui affidare
CONSIDERATO che la ditta EDILIZIACROBATICA S.P.A., che in passato ha
fornito un analogo servizio con alto grado di apprezzamento, si è resa
;
ACQUISITO il preventivo definitivo della ditta EDILIZIACROBATICA
S.P.A., protocollo n. 353 del 18 febbraio 2022 per un importo complessivo di
euro 3.502,00 più IVA;
RITENUTA

la

spesa

congrua

ed

atta

a

soddisfare

le

esigenze

RITENUTO, nelle more di assegnazione allo scrivente servizio delle risorse
finanziarie al capitolo 3300/13
manutenzione ordinaria e
riparazione dei locali e dei relativi impianti
procedere all
zio sopra indicato;

5.000,0
della Pubblica Amministrazione;
SENTITO il dott. Alessandro Ronco, Responsabile Unico del Procedimento
per gli affidamenti di forniture e servizi, nominato con decreto dirigenziale n.
4 del 27/04/2018;
della Corte dei conti, il quale prevede la delega del dirigente titolare
competenza adeguati, alla stipula del contratto;
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CONSIDERATO che il dott. Alessandro Ronco possiede titolo di studio e
competenze adeguate alla stipula del contratto anche in virtù degli obiettivi
fissati dalla scrivente in sede di attribuzione allo stesso delle funzio
24 luglio 2020;
VERIFICATO con esito positivo il possesso dei requisiti del fornitore
EDILIZIACROBATICA S.P.A. ex art. 80 ed art. 83 del D. LGS. 50/2016
certificato di iscrizione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi);
CONSIDERATO che la presente determina è soggetta a pubblicazione
disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs n. 33/2013 ed al D.Lgs. n.
50/2016;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi espressi in premessa, il servizio di pulizia dei pluviali
dello stabile e della palazzina custodi alla ditta EDILIZIACROBATICA S.P.A.,
Via Turati, 29, 20121 Milano, CF 01438360990;
2) di autorizzare la spesa di
3300/13

3.502,00 più IVA e di imputarla al capitolo
2;

3) di delegare il dott. Alessandro Ronco alla stipula del contratto, ai sensi
contabilità;
4) di nominare direttore della corretta esecuzione del servizio il Sig. Francesco
Oddo (ex art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i);
5) di soprassedere alla richiesta di cauzione definitiva ex art. 103, comma 11 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i
;
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6) di liquidar
3 della L. 136/2010 s.m.i., nonché successivamente alla verifica della regolarità
ricezione della stessa di cui al D.Lgs 192/2012;
7) di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso
dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e autodichiarati
-

alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
n
valore del contratto;

-

80, comma 12, del Codice e
giudiziaria competente.

8) di pubblicare
Legge 190/2012;

le disposizioni di cui alla

9) di pubblicare la presente determina in ossequio al principio di trasparenza
16, sul sito web

Il Dirigente
Dott. Silvana Di Marsico
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