Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Istruzione Secondaria e Manutenzione Fabbricati

Determinazione n. 1269
del 29/07/2019

Oggetto: Liquidazione della spesa relativa al contratto di pulizie uffici provinciali. Ditta Ducops
Service Soc. Coop. a.r.l. - Mese di MAGGIO 2019. CIG ZB82807775.
Il Dirigente
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Sevizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s. m. i.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 2019-2021
VISTO il decreto n. 20/3570 del 4 febbraio 2019 con cui sono stati approvati il Peg ed il Piano
della Performance 2019-2021 e sono contestualmente attribuiti ai dirigenti gli obiettivi, le risorse e
le responsabilità gestionali derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte nelle materie assegnate;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2365 del 12/12/2018 con la quale è stato affidato
ai sensi dell'art. 36, comma 3, lettera a) del D.Lgs 50/2016, tramite MEPA, per garantire la
prosecuzione del servizio, alla ditta Ducops Service soc. coop. a r.l., con sede legale in Petrignano
d'Assisi (PG), il servizio di pulizie degli immobili della Provincia di Rovigo dal 16/12/2018 al
30/04/2019, nelle more dell'aggiudicazione definitiva, a seguito della gara in corso di definizione
espletata dalla Provincia di Vicenza quale soggetto aggregatore per il Veneto e in attesa della stipula
della relativa Convenzione;
RITENUTO che per garantire la prosecuzione del servizio, si è provveduto alla stipulazione di un
nuovo contratto, affidato tramite Me.Pa. ex art 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 alla ditta
DUCOPS SERVICE soc. coop. a r.l. con sede legale in Assisi (PG), via Indipendenza, 60 – c.f. e
p.i. 00313840548 giusta determinazione n. 704 del 19/04/2019, poiché, per le motivazioni di cui
sopra, non sussitono alternative tali da consentire l'applicazione del principio di rotazione, peraltro
previsto dal punto 3.7 delle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al 01/03/2018;
ATTESO altresì che la trattativa MEPA n. 892399 riferita al periodo 01/05/2019- 15/09/2019 (CIG
ZB82807775) si è perfezionata con l’accettazione dell’offerta economica, ritenuta vantaggiosa e
manifestata in € 37.566,98, al netto di IVA 22% e compresi gli oneri per la sicurezza;
VISTO l'esito positivo dei sopralluoghi effettuati per la verifica di regolarità delle prestazioni della
Ditta Ducops sul servizio svolto nel periodo di riferimento;
VISTA la fattura n. 198/PS del 31/05/2019 di euro 10.190,36 (IVA compresa) relativa al canone da
corrispondere mensilmente alla ditta fornitrice del servizio per la pulizia della sede centrale, delle
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sedi periferiche della Provincia di Rovigo e della Villa Badoer, le cui prestazioni del mese di
Maggio 2019 sono interamente liquidabili in quanto regolarmente eseguite;
ATTESO che alla copertura della spesa si provvederà: mediante l'utilizzo dei fondi di cui al cap.
1233/5 imp. 2019/478, cap. 1233/51 imp. 2019/479, cap. 1233/52 imp. 2019/480 e cap. 1233/53
imp.2019/481 che presentano sufficiente disponibilità;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva con scadenza in data 25/10/2019;
determina
1) di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa e che formano parte integrante del presente
atto, la somma complessiva di € 10.190,36 (Iva compresa) a favore della ditta Ducops Service
soc. coop. a r.l. con sede legale in Petrignano d'Assisi (PG), per il pagamento delle competenze
relativa al mese di Maggio 2019 giusta fattura n. 198/PS del 31/05/2019 (Servizi uffici vari) di
cui € 8.352,75 per corrispettivi ed € 1.837,61 per IVA 22%) relativa al canone pattuito per il
periodo 01/05/2019-31/05/2019 per la pulizia della sede centrale, delle sedi periferiche della
Provincia di Rovigo e della Villa Badoer, le cui prestazioni sono state regolarmente eseguite;
2) di dare atto che la somma complessiva di € 10.190,36 da corrispondere per il pagamento della
citata fattura, è finanziata fondi di cui:
•

al cap. 1233/5 imp. 2019/478

per € 8.680,15

•

al cap 1233/51 imp. 2019/479

per €

509,52

•

al cap 1233/52 imp. 2019/480

per €

555,37

•

al cap 1233/53 imp. 2019/481

per €

445,32

del Bilancio 2019 che presentano sufficiente disponibilità;
3) di disporre il pagamento presso BCC UMBRIA – Agenzia Cittadella Pieve (PG) - Loc. Moiano,
via Stradone n. 49 (IBAN IT35M0707538380000000001325), come indicato nella dichiarazione
in data 17/07/2018 del Presidente Società, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010,
conto dedicato previsto dalla legge n.136 del 2010;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente alla Direzione
Generale– Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di competenza.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
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Allegati:

- DURC
(impronta: 558C6FDF9948AD0BD27EF31B209F325C71A824F5D7F1D1CC5812093205A81AB3)

- CORREZIONE INDICAZIONE CIG
(impronta: 5FA28BE059E2AF3900E15E607EB788D45AF9EF9C7E57F7F92FF6573F47BC68F9)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

