
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 335 DEL 09 AGOSTO 2021 

 

OGGETTO:   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA         

                    DELLO STABILE IN VIA DEL PESCACCIO, 96/98. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in vista della chiusura aziendale prevista dal 12 al 20 agosto 2021 si rende necessario 

effettuare una pulizia straordinaria degli uffici di Via del Pescaccio 96/98; 

- è stato richiesto un preventivo alle seguenti società: 

 Soc. GEMASERVICE s.r.l.; 

 CONSORZIO ISTANT SERVICE. 

- sono state presentate le seguenti offerte: 

 GEMASERVICE s.r.l. ns. prot. n. 18516 del 05/08/2021 per un 

importo di € 16.801,00 oltre IVA; 

 CONSORZIO ISTANT SERVICE ns. prot. n. 0018840 del 

09/08/2021 per un importo di € 12.200,00 oltre IVA. 

- il RUP tanto considerato propone di procedere all’affidamento del servizio in oggetto 

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come 

modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 alla Società CONSORZIO ISTANT 

SERVICE per un importo di € 12.200,00 oltre IVA.;  

- le somme necessarie per l’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 

del Contratto di servizio. 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 18/2021 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, dott.ssa Cinzia Battazza ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio 

n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla dirigente 



 

responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta 

di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’affidamento del servizio di cui in premessa ai sensi ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla 

Legge 29 luglio 2021 n. 108 alla Società CONSORZIO ISTANT SERVICE; 

- di prendere atto che l’importo complessivo è di € 12.200,00 oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione dei servizi di cui alla presente 

determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di servizio; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza: al RUP, all’Area Amministrazione, 

all’Ufficio Acquisti, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, 

per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Dott.ssa Anna Palomba                                                   Ing. Antonio Mallamo 

 

 


