C A S A DI RI POS O “ CE S A RE BE RTO LI ”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 45 DEL 29 MARZO 2019

OGGETTO:

PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
“SPERANZA” DI MANTOVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA CASA
DI RIPOSO “CESARE BERTOLI” PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la Determinazione n. 186 del 28.12.2018, con la quale si è provveduto
prorogare l’affidamento, mediante convenzionamento diretto, alla Società Cooperativa Sociale
Onlus “Speranza” di Mantova del servizio di pulizia ordinaria e periodica della Casa di Riposo
“Cesare Bertoli” per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2019;




DATO ATTO che:
sono state avviate le procedure per l’affidamento del servizio di pulizia giornaliera e periodica
della Struttura, mediante Mepa o altra piattaforma di e-procurement, a cooperative sociali di
tipo B, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991 e tramite convenzione, come da avviso di
manifestazione di interesse pubblicato all’Albo on line dell’Ente ed approvato con
Determinazione n. 37 del 21.03.2019;
nelle more delle predette fasi di affidamento si rende necessario una nuova proroga alla
Cooperativa medesima per il periodo dal 01.04.2019 al 31.05.2019, anche al fine di non
interrompere le normale e necessaria attività di pulizie presso la Struttura;
SENTITA al proposito la Società Cooperativa la quale con propria nota inviata via mail il
28.03.2019 ha dato la propria disponibilità alla proroga per il periodo richiesto, alle medesime
condizioni applicate con i precedenti incarichi;
DATO ATTO che il CIG attribuito è: ZDB27D7666;
D ETE R MI NA

1. Di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento alla Società Cooperativa
Sociale Onlus “Speranza”, con sede in Mantova, via Imre Nagy 28, del servizio di pulizia
ordinaria della Casa di Riposo per il periodo dal 01.04.2019 al 31.05.2019.
2. Di dare atto che la spesa prevista è pari ad € 10.012,00 oltre I.V.A. 22%, per un importo
complessivo di € 12.214,64.
3. Di imputare la suddetta spesa di € 12.214,64, riferita al periodo sopra indicato, sul Conto
3.20.20.10.20.10 “Spese di Pulizia e sanificazione” del Bilancio di Previsione 2019.
4. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

