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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitate
Via lV Novembre,l 19la-Roma

Determinazione N' 16

del 22 settembre 2017
ll Responsabile dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza de[ presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1 e delt'art. 151,

it visto dicomma 4 det T.U. 26712000

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N " 1612017

Oggetto: Servizio pulizia dei Locati Uffici detta Sede operativa di Bracciano per i[ periodo -

Proroga det contratto in corso sino a[ 31.12.2017 atta Ditta CLARIUS SERVICE srt. Via Satvatore
Negretti, 5- 00062 Bracciano (Rm),P IVA:04150411009 C.F.: 80090390586

CrG:2DD2018322

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Elena Micheli

Premesso:

che, con Determinazione Dirigenziate n. 5012015 e a seguito di gara pubbtica su MEPA, si è
proceduto ad affidare a[[a Ditta CLARIUS SERVICE srt. Via Salvatore Negretti, 5- 00062 Bracciano
(Rm), IVA:04150411009 C.F.:80090390586 i[ servizio pulizia biennate dei Locati Uffici detta Sede
operativa di Bracciano per iI periodo 01 .10.2015 at 30. 09.2017;
che tale servizio avrà pertanto termine i[ 30 settembre p.v.;

Ricordato
che [a più recente giurisprudenza, anche ai fini di conformarsi ai precetti comunitari, consepte [a
cd "proroga tecnica" cioè finalizzata e strettamente connessa att'indizione di una gara ad evidenza
pubbtica;

Precisato
che, netla concreta fattispecie, sussistono i presupposti per procedere atta proroga tecnica in
quanto l'Amministrazione prowederà quanto prima att'indizione della procedura ad evidenza
pubbtica ai sensi de[ Codice dei contratti pubbtici;

che, pertanto, si rende necessario prorogare ['affidamento del servizio di per utteriori tre mesi
così da consentire agti uffici di attivare le procedure previste nel MEPA, attraverso richiesta di
offerta (RDO);

Visto
l'intendimento del Consorzio Lago di Bracciano, per i motivi suesposti, di procedere con [a proroga
dett'affidamento atta Ditta CLARIUS SERVICE srt del servizio di putizia dei Locati Uffici detta Sede
operativa di Bracciano atte medesime condizioni economiche previste dal contratto in essere;



Considerato che:

i[ Responsabite dett'Ufficio amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti, ex art. 49 comma 1 del
TUEL 267 /2000 ed ex art. 97 commi 2,4 e 5 det TUEL ha espresso parere favorevote di regotarità
tecnica e nutta osserva;

che i[ Responsabile dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art. 49, comma 1 det TUEL
267 /2000, [imitatamente atta disponibitità finanziaria nulta osserva e procederà atta tiquidazione
dett'importo comptessivo di € 820,20 comprensiva di IVA( ottocentoventi/20) per i tre mesi detta
proroga soto dopo presentazione detta fattura da parte detta CLARIUS SERVICE a gravare sul cap
103300 art.8 cod. 1030213002

Visto i[ D.Lgs. 26712000 e s.m.i.;

Visto it D.Lgs. 16312006 s.m.i. "Codice dei contratti pubbtici di lavori, servizio e forniture,,;

Considerato
inottre, che g.ti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi finanziari imposti datta tegge

n.136/2010, così come modificato dat D.L. n.18712010, saranno assotti come segue:

iI contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui att'art.3, comma 8, detta tegge
n.136/2010, così come modificato datta tegge 217/ZO1O;

i[ conto dedicato e [a persona autorizzata ad operare sutlo stesso saranno comunicati
daI contraente;

i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a garantire ta
tracciabilità entro 60 giorni dat ricevimento detta fattura e che eventuali modifiche
a[ conto dedicato o detle persone autorizzate ad operare sulto stesso dovranno
essere comunicate per iscritto dal contraente prima detta liquidazione detta fattura

che [e fattura emessa dovrà pervenire , ne[ rispetto dette attuati normative, a[ Consorzio
in formato elettronico e dovrà contenere [a dizione "Operazione con scissione dei
pagamenti di cui a[ DM 23.1 .2015"

per i motivi riportati in narrativa

DETERIAINA

di disporre [a proroga del contratto in corso per it Serv izio di putizia dei Locali l)ffici detta Sede
operatìvo di Bracciano sino at 31 .12.2017
di riaffidare it servizio atta Ditta CLARIUS SERVICE srt. Via Salvatore Negretti, 5- 00062 Bracciano
(Rm),P IVA:04150411009 C.F.: 80090390586 atte stesse condizioni del contratto in essere at fine di
poter tempestivamente e legittimamente di attivare [e procedure previste nel MEpA, attraverso
richiesta di offerta (RDO);
Di dare atto che [a ditta aggiudicataria ha accettato [a proroga contrattuate sino a[ termine
suindicato;
Di dare mandato a[ Responsabite det Servizio Finanziario di impegnare [a somma di € BZO,ZO
comprensiva di IVA ( ottocentoventi/2O) per i tre mesi detta proroga e di procedere con [a
tiquidazione solo dopo presentazione detta retativa fattura.
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IL RESPONSAB!LE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Elena Micheli
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