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

Determinazione N' 7 12018

det 3 aprite 2018

Responsabile del Procedimento
FunzionarialP.O.§ig.ra Sira Lucchetti

DETERMINAZION E DI RIGENZIALE
N' 7 I 2019

Oggetto : Affidamento biennate del servizio pulizia dei Locati Uffici detla Sede operativa di
Bracciano e del servizio di manutenzione e pulizia dei punti di affaccio posti lungo [a
circumlacuale alla ditta Myporum.

CtG: 2212184F81

lL Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Maria Elena Micheti

Premesso :

che i[ Consorzio Lago di Bracciano ha reatizzato con fondi detta Provincia di Roma
(oggi Città Metropotitana di Roma capitate) it ripristino dette aree di sosta
presenti lungo i 34 Km detta circumtacuate del Lago di Bracciano;
che it progetto per [a reatizzazione degti interventi summenzionati, approvato con
detibera det CdA Consortite N' 1212013 prevedeva anche un servizio di
manutenzione dette suddette aree;
che a[ta data del 30 novembre 2017 tate servizio risulta essere scaduto;
che in data 31 dicembre 2017 è inoltre scaduto anche i[ contratto per i[ servizio
di putizia dei locati detta sede operativa del Consorzio lago di Bracciano, sita in
Bracciano lungotago G. Argenti - ex ldroscalo degti lngtesi;
che con detibera 23 det 18 dicembre2017 è sta approvata una procedura negoziata
per I'affidamento biennale del Servizio pulizia dei Locali Uffici dello Sede operativo di
Bracciono e del Servizio di manutenzione e pulizia dei Punti di offaccio posti lungo la
circumlacuale;

/

lI Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza det presente prowedimento, ai
sensi de[['art.49, comma 1e dett'art. 151,
comma 4 det T.U. 26712000 appone i[ visto di
regotarità attestante [a copertura
f inanziaria fitta p resente determi nazione.

Dr.



che con comunicazione del 26 gennaio 2018 n" prot.4679 si è proceduto ad invitare a
partecipare atta procedura, N' 5 ditte;
che alto scadere dei termini imposti dat bando per [a presentazione detle offerte, sono
pervenute a[ Consorzio N" 2 buste entrambe assunte a[ protocolto det Consorzio;
che con determina dirigenziate N"4 del 5 marzo 2018 si è proceduto alta nomina delta
commissione aggiudicatrice;
che netla seduta del,27 marzo 2018 ta Commissione ha dato luogo alt'esame dette offerte;
che ne[ta medesima seduta [a Commissione, esaminate te offerte pervenute, ha
proceduto ad aggiudicare i[ servizio di che trattasi atta ditta Myporum di Michetangeti
Stefano & Atongi Maria Cristina s.a.s. con sede in Via Casal Sant'Angeto 7- OObOt
Anguitlara Sabazia (RM), [a quale ha offerto un prezzo di € 7.376,00 lVA esclusa(
settemilatrecentosettantasei/0O) come si evince dalla documentazione agti atti det
Consorzio;

Evidenziato

- che a[ momento sia gti uffici consortiti che [e aree di sosta lungo a[ strada circumtacuale,
son sprowiste di un servizio di putizia e di manutenzione;

- che per motivi di igiene e decoro dei tuoghi summenzionati,occorre procedere con
urgenza a[[a stiputa del contratto, permettendo al,ta ditta vincitrice di dare luogo at
servizio di putizia e manutenzione offerto;

- che i[ nuovo codice degti appatti prevede che per gti importi sotto sogtia comunitaria non
occorre attendere iI tempo dilatorio di 35 giorni cosiddetto "stand still" per dare luogo
alta stipula deI contratto;

- ['esctusione delt'appticazione del periodo ditatorio nel caso degti appatti sotto ta sogtia
comunitariamente ritevante come nel caso in esame, consente pertanto di procedere con
urgenza atta stipula del contratto .

Visto:

che it Responsabite detl'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheti, ex
art.49, comma 1, del T.u.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL 267/zooo
ha espresso parere favorevole di regotarità tecnica e nulta osserva;

che it Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma 1 del
TUEL 26712000, , timitatamente alt'impegno economico, oggi nutla osserva, in quanto
l'impegno di spesa trova copertura sul Cap. 103300 Art. 8

Determina

affidare atta ditta Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina s.a.s.
con sede in Via Casal Sant'Angeto 7- 00061 Anguitlara Sabazia (RM), it servizio
biennale di putizia dei Locati Uffici detla Sede operativa di Bracciano e del servizio
di manutenzione e putizia dei punti di affaccio posti lungo [a circumtacuate;
autorizzare it Legate Rappresentante del Consorzio atta stiputa del contratto;
[a spesa complessiva pari € 8.998,72|VA inctusa, trova copertura sul Cap. 103300
Art.8

4. Rendere iI presente atto immediatamente eseguibite

1.

2.
3.

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
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