COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 261 del 22/12/2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI
TAORMINA ALLA DITTA MO.SE.MA. SPA. CIG: ZA7213DCA0.
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista la determina sindacale n.193 del 28/12/2016 con la quale vengono conferite all’Ing. Massimo Puglisi
le funzioni di responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente.
Vista la deliberazione di G.M. n. 243 del 05/12/2017, con la quale veniva assegnata al Responsabile
dell’Area Territorio ed Ambiente, la somma per il servizio di pulizia dei locali del Comune di Taormina.
Ritenuto che occorre affidare in via provvisoria ed urgente e per il periodo fino al 31/12/2017, il servizio di
pulizia ordinaria e straordinaria dei locali del Comune di Taormina.
Vista la disponibilità della ditta MO.SE.MA. SpA con sede in via Avv. Vito Reina n. 6, 95030 Mascalucia,
per il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei vari locali adibiti ad Uffici dell’Ente e cioè uffici verde
pubblico, biblioteca comunale, uffici finanziari (terra e primo), palazzo comunale (terra VV.UU, primo e
secondo), delegazione Trappitello e Mazzeo, uffici demografici, servizi igienici del cimitero centro e frazioni
e della villa comunale, palazzo duca di Santo Stefano e parcheggio Porta Pasquale.
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line regolare.

Accertato che ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/00, durante la gestione provvisoria è possibile effettuare
tra le altre spese necessarie ad evitare danno certo e grave al patrimonio dell’Ente.
Considerato che il disposto dell’art.36 del D.Lvo n.50 del 18.04.2016 comma 2 statuisce che per
affidamenti inferiori a 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto.
Preso atto:
· Che il compenso per l’affidamento del servizio in argomento è inferiore ai 40.000 euro;
· Che sussistono i motivi di urgenza per la fornitura del servizio di che trattasi.
Ritenuto che in merito si rende necessario adottare apposito provvedimento dirigenziale.
DETERMINA
Di prendere atto in toto della narrativa che precede:
1. Di affidare, mediante affidamento diretto ex art. 36, c.2, lett. a) del D. L.vo 50/2016, alla ditta
MO.SE.MA. SpA con sede in via Avv. Vito Reina n. 6, 95030 Mascalucia, P.IVA 03189650876 per il
periodo fino al 31/12/2017, il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali del Comune di
Taormina;
2. Di impegnare la superiore spesa di € 8.000,00, IVA e oneri compresi, con imputazione alla missione 1,
programma 105, macroaggregato 1.3, pren. n. 639 del bilancio 2017, giusta Delibera di Giunta Municipale
n. 243 del 05/12/2017.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

