AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-----------------------------------ATTO N. 23
Oggetto:

Affidamento Servizio di Pulizie degli uffici dell’AATO siti in Macerata –
Galleria Scipione n. 6

L’anno Duemilatre addì due del mese di ottobre alle ore 15.30 in Macerata, presso la sede
dell’ATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.
Interviene:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione
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Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Piergiuseppe Mariotti

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente proposta:
- Visto il D. Lgs. 267/2000 relativamente alla disciplina in materia di Enti Locali;
- Visto lo Statuto dell’Autorità d’Ambito;
- Considerato che, con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, il Consiglio di
Amministrazione ha affidato il perseguimento degli obiettivi dell’Ente, oltre naturalmente le
risorse economiche necessarie all’uopo, al Direttore;
- Considerato che, in quella sede, non è stato individuato l’obiettivo inerente l’affidamento del
Servizio di Pulizie dell’Ente dal momento che il trasferimento degli uffici nella nuova sede non
era stato fissato;
- Visto, pertanto, che la rappresentazione del suddetto affidamento, in termini di scopo ed
economici, non è stata inserita nel Piano Esecutivo di Gestione, e non è dunque, nell’attualità,
potere di gestione del Direttore;
- Considerato altresì che l’affidamento del servizio è comunque indispensabile ai fini della
manutenzione ordinaria degli uffici pubblici;
- Visto l’art. 24 della Legge Finanziaria 2003 (Legge 289/2002) che, in materia di acquisto di beni
e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche, obbliga le stesse ad espletare procedure
aperte o ristrette secondo le modalità previste dalla normativa italiana di recepimento di quella
comunitaria quando il valore del contratto è superiore a Euro 50.000,00;
- Atteso che, nel caso di specie, l’importo del contratto è inferiore al suddetto valore e pertanto è
possibile procedere all’affidamento avvalendosi della procedura ristretta del tipo della trattativa
privata;
- Considerati i risultati emersi dall’esperimento dell’indagine condotta dal Direttore per
l’affidamento del servizio, indagine che, come documentato dagli atti allegati alla presente,
denotano una varietà di offerte, formulate da diverse aziende, e quindi una varietà di costi;
- Considerato che tra le proposte pervenute all’Autorità la migliore risulta essere quella della “La
Rapida Servizi Soc. Coop. a r. l.” avente sede in Macerata , via Manzoni n. 105;
- Considerato che la convenienza dell’offerta di cui sopra va riscontrata tanto sul prezzo applicato
quanto sulle modalità di svolgimento del servizio;
Tutto ciò premesso e ritenuto, il Direttore
Visto il parere di regolarità contabile formulato dal Responsabile del Servizio a norma dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di affidare il servizio di pulizia di tutti i locali della nuova sede dell’Autorità d’Ambito di
Macerata – Galleria Scipione n. 6 alla società “LA RAPIDA SERVIZI Soc. Coop. a r. l.”
avente sede in Macerata – via Manzoni n. 105, partita iva 00380880435, in persona del
socio amministratore Sig. Schiaffi Giancarlo, secondo i termini e le modalità di esecuzione
indicati nello schema di contratto allegato alla presente di cui è parte integrante;
2. di dare atto che la spesa complessiva, pari a Euro 4.320,00, da imputare al capitolo n. 96 del
Bilancio 2003, rientra nell'ambito della determina del Direttore n. 6 del 12.06.2003
costituente atto d'impegno per quella parte della suddetta spesa da sostenere nell'esercizio
2003; per la parte relativa invece all'esercizio 2004 si provvederà alla necessaria previsione
e impegno mediante atti di bilancio e di gestione riferibili al detto esercizio di competenza;
3. derivante dal presente attodi dare mandato, come è nei termini di legge, al Direttore ai fini
della stipula del contratto di appalto;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile per evidenti motivi di
urgenza.

Macerata, lì 02.10.2003
Il Direttore
(f.to Dott. Massimo Principi)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,
in ordine alla proposta del Direttore di cui al sopra riportato documento istruttorio.
Dott. Massimo Principi

_______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,
in ordine alla proposta del Direttore di cui al sopra riportato documento istruttorio.
Rag. Franco Falcioni

________________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell’Autorità d’Ambito n. 3 Marche Centro – Macerata

Visto l’allegato documento istruttorio;
Ritenute pienamente condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore a sostegno della scelta da
accordare alla società indicata nella proposta;
Vista la copertura finanziaria, accertata dal Responsabile del Servizio, in ordine alla capacità
dell’Ente di far fronte all’impegno di spesa derivante dal presente atto;
Con la seguente votazione:
All'unanimità

DELIBERA
1. di affidare il servizio di pulizia di tutti i locali della nuova sede dell’Autorità d’Ambito di
Macerata – Galleria Scipione n. 6 alla società “LA RAPIDA SERVIZI Soc. Coop. a r. l.”
avente sede in Macerata – via Manzoni n. 105, partita iva 00380880435, in persona del
socio amministratore Sig. Schiaffi Giancarlo, secondo i termini e le modalità di esecuzione
indicati nello schema di contratto allegato alla presente di cui è parte integrante;
2. di dare atto che la spesa complessiva, pari a Euro 4.320,00, da imputare al capitolo n. 96 del
Bilancio 2003, rientra nell'ambito della determina del Direttore n. 6 del 12.06.2003
costituente atto d'impegno per quella parte della suddetta spesa da sostenere nell'esercizio
2003; per la parte relativa invece all'esercizio 2004 si provvederà alla necessaria previsione
e impegno mediante atti di bilancio e di gestione riferibili al detto esercizio di competenza;
3. di dare mandato, come è nei termini di legge, al Direttore ai fini della stipula del contratto di
appalto;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile per evidenti motivi di
urgenza.

Ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, la presente decisione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
II PRESIDENTE

IL SEGRETARIO di seduta

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni
consecutivi.
Macerata, lì

IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

