Data Determina

10/09/2020

N. 118

Anno 2020

Dipartimento/Settore: AFFARI GENERALI

Affidamento Diretto servizi pulizia esterni e disinfestazione animali Foresteria Palatennistavolo
A. De Santis Terni - DELTA SERVICE SRLS - CIG: ZC02E3F15E
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

l’articolo 67 dello Statuto Federale e l’articolo 60.2 del Regolamento Organico;

VISTO

quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto
previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale della FITET in
merito all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTA

la delibera n. 149/2019 del Consiglio Federale del 19-20 dicembre 2019, con cui è stato
approvato il Preventivo Economico 2020 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse
finanziarie per l’attuazione dei rispettivi programmi di attività;

VISTA

la delibera n. 105/2020 del Presidente Federale con la quale sono stati impegnati i costi
relativi ai lavori di adeguamento e manutenzione dei locali della foresteria del Palatennistavolo
Aldo De Santis per l'anno 2020 e dato mandato al Segretario Generale in qualità di RUP di
perfezionare tutti gli atti necessari;

VISTA

la richiesta pervenuta in via d'urgenza di procedere alla pulizia degli spazi esterni della
Foresteria del Palatennistavolo A. De Santis e di procedere alla disinfestazione di animali
vespe e formiche;

PRESO ATTO

che da una ricerca di mercato effettuata dal competente Ufficio è stata individuata la Ditta
DELTA SERVICE la quale ha fornito il miglior preventivo in rapporto qualità prezzo considerato
che ha incluso nel servizio anche la potatura dei rami, la pulizia dei tetti e la doppia
disinfestazione a differenza delle altre ditte contattate e di cui in molte non hanno risposto a
seguito di sopralluogo;

VISTO

l’art. 36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Preventivo Economico 2020 è
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

DETERMINA
1. l’affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
all'Azienda "DELTA SERVICE SRLS" per la fornitura del servizio di pulizia spazi esterni e disinfestazione animali
presso la Foresteria del Palatennistavolo A. De Santis di Terni;
2. descrizione prestazioni contrattuali: pulizia totale spazi esterni e disinfestazione vespe e formiche
Importo massimo previsto: € 900,00 + IVA
Termine esecuzione: completamento lavori entro 15 settembre 2020;
L'azienda è stata individuata per rapporto qualità prezzo a seguito di una ricerca di mercato che ha coinvolto 2
fornitori;
Il responsabile del procedimento per le fasi di esecuzione ed affidamento e il dott. Giuseppe Marino, nella sua qualità
di Segretario Generale.
3. di dare mandato al Settore all’Ufficio Acquisti e all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario Generale
F.to Giuseppe Marino

