DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 359 DEL 01/02/2019
Settore Intervento Edilizio-Commerciale-Sviluppo Economico-SUE-SUAP-Agricoltura

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE BAGNI CHIMICI DI CUI UNO
PER DISABILI NONCHÉ QUELLO DI GUARDIANIA, PULIZIA,
MANUTENZIONE,
SVUOTAMENTO
E
DISINFETTAZIONE
DURANTE LE ORE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO
SETTIMANALE, PER LE GIORNATE DEL LUNEDÌ DEL BIENNIO
2019-2020– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO
SERVIZIO ALLA DITTA TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL
CIG: Z28263FD19 RDO 2175076
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 3902 del 13//12/2018 si è stabilito di
procedere all'appalto relativo al servizio di noleggio di cinque bagni chimici di
cui uno per disabili nonché quello di guardiania, pulizia, manutenzione,
svuotamento e disinfettazione durante le ore di svolgimento del mercato
settimanale, per le giornate del lunedì del biennio 2019-2020, utilizzando il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la formulazione
di apposita richiesta di Offerta (RdO) agli operatori abilitati dalla stessa CONSIP
che gestisce il MEPA all’interno del bando di abilitazione Pulizia degli immobili,
disinfestazione e sanificazione impianti,
nel rispetto delle regole del MEPA è stata inviata in data 13/12/2018 tramite il
sito di Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, la R.D.O. n. 2175076
agli operatori economici presenti sul MEPA, attivi nell'iniziativa “Pulizia degli
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” con sede nella Provincia Bat
e Bari, con invito a formulare l'offerta al prezzo più basso sull’importo posto a
base d’asta di € 150,00 oltre iva, a giornata,
alla data di scadenza di presentazione delle offerte è pervenuta tramite portale
MEPA la sola offerta delle ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL con sede a
Bitonto in via Spagna Zona Artigianale nc pari ad € 86,00 oltre iva a giornata
per l’affidamento del servizio in oggetto;
Visto il D.Lgs. 50 del 18/4/2016;
Visto l’art. 163 del TUEL;
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DETERMINA
1)dare atto di aver aggiudicato definitivamente alla ditta TRAETTA
FILIPPO ECOLOGIA SRL con sede a Bitonto in via in via Spagna Zona
Artigianale nc partita iva 06069250725, la procedura di acquisto, tramite
l'RDO n. 2175076 creata sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, del servizio di noleggio di cinque bagni chimici di cui
uno per disabili nonché quello di guardiania, pulizia, manutenzione,
svuotamento e disinfettazione durante le ore di svolgimento del
mercato settimanale, per le giornate del lunedì del biennio 2019-2020;
2)di affidare, pertanto, alla ditta Traetta Filippo Ecologia Srl il predetto
servizio in oggetto per le giornate del lunedì del triennio 2019-2020 per il
prezzo complessivo di € 86,00 oltre iva a giornata, con le seguenti
caratteristiche:
-trasporto, installazione e successiva rimozione dei bagni al termine del
mercato;
-dispositivi a norma per la sicurezza e l’igiene;
-allocazione senza allacciamento alla rete idrica e fognaria ed elettrica locale;
-smaltimento dei reflui con formulario presso impianto autorizzato, con spese a
carico dell’affidatario;
-igienizzazione profumata ad ogni uso e continuo ricambio di additivo chimico ;
guardiania, pulizia e disinfettazione durante le ore di svolgimento del mercato;
Assicurazione;
3) di impegnare la somma complessiva di € 5.455,84 (€ 4.472,00 + iva)
sul capitolo 789600 da imputare sull'esercizio 2019 e la somma €
5.455,84 (€ 4.472,00 + iva) da imputare sull’esercizio 2020 Piano dei
conti 1.03.02.13.003, già prenotate con DD 3902/2018;
4)l’affidatario avrà diritto al pagamento mensile per il servizio prestato, previa
presentazione di regolare fattura quietanzata per regolare esecuzione da parte
della Polizia Municipale e previa acquisizione del DURC;
5) la presente determinazione, firmata per accettazione dal legale
rappresentante della ditta affidataria avrà valore contrattuale da registrare in
caso d’uso con spese a carico della parte richiedente;
6) l’affidatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
7) Trasmette il presente provvedimento alla Polizia Municipale per opportuna
conoscenza.
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OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CINQUE BAGNI CHIMICI DI CUI UNO PER
DISABILI NONCHÉ QUELLO DI GUARDIANIA, PULIZIA, MANUTENZIONE,
SVUOTAMENTO E DISINFETTAZIONE DURANTE LE ORE DI SVOLGIMENTO DEL
MERCATO SETTIMANALE, PER LE GIORNATE DEL LUNEDÌ DEL BIENNIO 2019-2020–
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA TRAETTA
FILIPPO ECOLOGIA SRL
CIG: Z28263FD19 RDO 2175076
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Intervento Edilizio-Commerciale-Sviluppo EconomicoSUE-SUAP-Agricoltura
Giuseppe Borgia / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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