CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 304 del 30 ottobre 2020

Oggetto:

Affidamento sanificazione locali della Scuola Mosaicisti del Friuli per
contrastare l’epidemia covid-19.
Ditta Seco Società Consortile srl di Milano.
Cig ZF82F03F05. Cup C78D20000030007.
IL DIRETTORE

Ricordato che con propria precedente determinazione n. 43 del 29.01.2020 è stato
affidato per gli anni 2020 e 2021 il servizio di pulizia dei locali della Scuola alla Ditta Seco
Società Consortile srl - Via Savoia n. 2 - Milano;
Rilevato che con il protrarsi dell’emergenza epidemiologica covid-19 si rende necessario
ed urgente procedere ad ulteriori sanificazioni all’interno dell’edificio scolastico così
come previsto dall’art. 6 del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto
ed il contenimento della diffusione del virus codiv-19 negli ambiti di lavoro del Consorzio
per la Scuola Mosaicisti del Friuli” del 14/10/2020;
Fatto presente che con lettera del 19.10.2020, qui pervenuta in data odierna, prot. n.
865/E la ditta Seco Società Consortile srl si rende disponibile alla sanificazione di cui
sopra verso il compenso di € 69,00 + iva 22% mensili;
Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del codice dei contratti pubblici che
prevede la possibilità di affidare direttamente di lavori, servizi e forniture per importi
inferiori a € 40.000,00 (IVA esclusa);
Ritenuto quindi di affidare, ad integrazione del servizio di pulizie in essere con la ditta
Seco Società Consortile di Milano, ulteriori sanificazioni agli ambienti della Scuola
Mosaicisti del Friuli per covid-19 fino al 31.12.2021 verso il costo complessivo di €
1.035,00 oltre iva 22% di € 227,70 per un totale complessivo di € 1.262,70;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in
economia;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA

1.

di affidare, ad integrazione del servizio di pulizie e per le motivazioni espresse in
premessa, alla ditta Seco Società Consortile di Milano il servizio di sanificazione dei

locali della Scuola Mosaicisti del Friuli dalla data odierna e fino al 31.12.2021 verso
il costo di € 1.035,00 oltre iva 22% di € 227,70 per un totale complessivo di €
1.262,70;
2.

di dare atto che il costo complessivo del servizio di € 1.262,70 troverà copertura
finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione anno 2020 per € 252,54 e nel
Bilancio di Previsione 2021 per € 1.010,16 – attività didattica.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 30 ottobre 2020 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE

Dott. Gian Piero Brovedani
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