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OGGETTO: Pulizie locali biglietteria siti in Piazza Mazzini - Anno 2002. Determinazioni

L’anno duemiladue, addì nove del mese di gennaio in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10.00
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Marconi Lorenzo – Vice Sindaco

ASSESSORI:

Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria delib.ne n.227/2001 con cui si affidava alla Cooperativa Sociale Meridiana
il servizio di pulizia del locale biglietteria Arena Sferisterio e teatro Lauro Rossi per mesi 6 al
prezzo complessivo di £ 1.720.000 (Euro 88.830,59 ) più IVA;
Rilevata la necessità di rinnovare il predetto incarico per l’anno 2002 allo stesso prezzo praticato
per l’anno 2001 e cioè per Euro 1776,11 più IVA;
Richiamate al riguardo le motivazioni addotte nell’atto sopra citato n. 227/2001 ed in particolare
di dover procedere ai sensi dell’art. 5 della L.381/1991, il quale espressamente prevede che gli
enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti stipulare convenzioni
con le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi;
Rilevato, inoltre, che la suddetta Cooperativa risulta regolarmente iscritta all’albo regionale ed
alla stessa partecipa come socio il Comune di Macerata con il 51% delle quote;
Ritenuto di dover ribadire le seguenti modalità di svolgimento del servizio:
- pulizia trimestrale per il periodo Luglio – Agosto, nei giorni di Martedì – Giovedì e
Sabato,salva la possibilità per l’amministrazione di poter stabilire giorni diversi;
- pulizia bisettimanale per gli altri periodi in giorni da concordare;
- lavaggio bisettimanale dei vetri,
- materiale a carico della Ditta.
- pulizia ordinaria comprendente spazzatura e lavaggio dei pavimenti, spolveratura del
mobilio, spolveratura infissi delle porte.
- Orario delle pulizie da concordarsi con gli operatori, che lavorano nei predetti locali;
Dato atto che i prezzi proposti dalla predetta cooperativa sono in linea con quelli di mercato e tali
da garantire sia la corretta modalità del servizio, anche in relazione al tempo necessario alle
pulizie del predetto locale, il quale, seppur di modeste dimensioni, prevede delle particolarità, tipo
il pavimento in cotto, che rendono incompatibili tempi brevi per la pulitura del predetto locale, sia
una giusta retribuzione per il personale addetto;
Rilevato che l’importo complessivo di e 2.131,93 Iva compresa può trovare copertura al Cap.
1409023, Az. 1380;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Cultura, il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. N. 267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario Fiscale e Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. N. 267/2000;
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Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. N. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA

1) Rinnovare alla Cooperativa sociale Meridiana, per le motivazioni in narrative indicate e che
qui si intendono riportate come parte integrante ed essenziale della presente delibera,
l’affidamento del servizio di pulizia del locale biglietteria Arena Sferisterio e teatro Lauro
Rossi, per l’anno 2002 al prezzo complessivo di e 2131,93 Iva compresa.
2) Dare atto che il servizio deve essere svolto secondo le seguenti modalità:
- pulizia straordinaria iniziale;
- pulizia trimestrale per il periodo Luglio – Agosto, nei giorni di Martedì – Giovedì e
Sabato,salva la possibilità per l’amministrazione di poter stabilire giorni diversi;
- pulizia bisettimanale per gli altri periodi in giorni da concordare;
- lavaggio bisettimanale dei vetri,
- materiale a carico della Ditta.
- pulizia ordinaria comprendente spazzatura e lavaggio dei pavimenti, spolveratura del
mobilio, spolveratura infissi delle porte.
- Orario delle pulizie da concordarsi con gli operatori, che lavorano nei predetti locali.
3) Dare atto che alla liquidazione delle fatture provvederà l’ufficio economato secondo le
modalità previste per gli altri servizi di pulizia appaltato.
4) Imputare la spesa complessiva di e 2.131,93 Iva compresa al Cap. 1409023, Az. 1380, Imp.
140/2002.
5) Dare atto che l’affidamento avverrà previa sottoscrizione della presente deliberazione.
6) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore
votazione unanime e palese.
PC/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
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14.01.2002

al
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IL VICE SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

09.01.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 14.01.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO CULTURA

per esecuzione

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 14.01.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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