DETERMINAZIONE N. 9
OGGETTO: AFFIDAMENTO
CENTRALIZZATA

SERVIZIO

DEL 16.4.2014

DI

LAVANDERIA

PER

CUCINA

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE SISTeR
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 31 del 17/05/2006 con la quale veniva costituita l’Istituzione
SISTeR (Servizio Integrato Scuola Trasporto e Refezione), ed approvato il relativo
Regolamento;
VISTA la deliberazione C.C. n. 29 del 3/04/2014 con la quale è stato approvato il bilancio
preventivo 2014 e pluriennale 2014/2015/2016 dell'Istituzione SISTeR secondo i principi della
contabilità armonizzata di cui all'art. 36 D.lgs. 118/2011, la Relazione previsionale e
programmatica, il piano programma annuale 2014;
RILEVATA l'esigenza di garantire per l'anno 2014 il servizio di lavanderia per il lavaggio della
massa vestiario assegnata in dotazione al personale comunale avente diritto;
CONSIDERATO che attualmente:
- non è attiva nessuna Convenzione Consip;
- non è attiva nessuna Convenzione Intercent-ER ;
- il bene non è presente sul Mercato Elettronico di Consip;
RICHIAMATO l’art. 16 comma 5 del vigente Regolamento di contratti, che prevede la possibilità
di affidamento diretto per servizi inferiori a € 40.000 IVA esclusa da parte del responsabile del
procedimento mediante determinazione di impegno di spesa;
ATTESO che la Ditta L’Altro s.r.l, attuale fornitore, è l’unica lavanderia nel territorio limitrofo
che è in grado di svolgere il servizio in oggetto tramite ritiro e consegna presso la cucina
centralizzata con le tempistiche richieste dal personale, in modo da consentire l’utilizzo di vestiario
sempre pulito;
VISTO il preventivo agli atti dell'Istituzione e ritenuto lo stesso congruo;
VISTO l'art. 9 - comma 2 - del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di
cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
Visti:
 il D. Lgs. 267/2000;
 D.Lgs. 118/2011;
 D.P.C.M. 28/12/2011
 l’art. 14 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di affidare fino al 31/12/2014, alla Ditta L’Altro S.r.l con sede a Bologna in Via
Collamarini 1 il servizio di lavanderia della massa vestiario assegnata in dotazione al
personale comunale avente diritto per un importo di € 2.400,00 I.V.A. 22% compresa –
CIG Z930DED609;
2) di dare atto che il pagamento delle fatture verrà effettuato a 60 giorni dal ricevimento delle
stesse al protocollo generale dell’Ente, secondo le condizioni precisate nell'offerta dal
fornitore;
3) Di dare atto che la ditta affidataria si impegna a rispettare le seguenti condizioni:
 il ritiro e la successiva riconsegna dei capi dovrà avvenire il lunedì, e comunque nelle
giornate concordate con il personale di cucina;
 in caso di danneggiamento dei capi lavati, la Ditta dovrà far fronte al rimborso del valore del
capo stesso;
 in caso di ritardo nel ritiro o nella riconsegna dei capi l'Istituzione applicherà una penale di €
50,00 per ogni giornata di ritardo;
 il reiterarsi di inadempienze, con relativa applicazione di penalità, consentirà al Comune di
Castenaso di procedere, a giudizio insindacabile del medesimo, alla risoluzione del rapporto,
con l’applicazione di tutti gli oneri connessi e conseguenti.
4) Di impegnare la spesa complessiva di € 2.400,00 IVA 22 % compresa e di imputare la stessa
al capitolo 1040112 avente per oggetto “Spese per servizi diversi - refezione” del bilancio
2014 che presenta la necessaria disponibilità;
5) Di dare atto che il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n.136/2010;
6) di dare atto che il pagamento delle prestazioni in oggetto è subordinato alla verifica della
regolarità contributiva;
7) Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o
affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei
destinatari del provvedimento.

8) Di attribuire al presente atto valore sinallagmatico previa sottoscrizione da parte del
Direttore Dott.ssa Raffaella Casu, per l’Istituzione SISTeR del Comune di Castenaso e da
parte della Ditta L'ALTRO S.r.l., la quale si impegna a rispettare le suddette condizioni.

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE SISTeR
Casu D.ssa Raffaella

Per presa visione e accettazione
L'ALTRO srl.
Il legale Rappresentante
( Bravi Barbara)
________________________

