DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-83
L'anno 2012 il giorno 16 del mese di Luglio il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in
qualita' di dirigente di Settore Promozione Sociale, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

PROGETTO 147/5
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA
BIANCHERIA PIANA PRESSO IL CIVICO DIURNO “DE FERRARI”. TERZO IMPEGNO
2012 (€ 16.500,00) – CIG: Z0A05B0F61

Adottata il 16/07/2012
Esecutiva dal 26/07/2012

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-83
PROGETTO 147/5
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E
STIRATURA BIANCHERIA PIANA PRESSO IL CIVICO DIURNO “DE FERRARI”.
TERZO IMPEGNO 2012 (€ 16.500,00) – CIG: Z0A05B0F61
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 09/12/2008 ed
in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il Regolamento del Comune di Genova per gli acquisti in economia di beni e servizi approvato con delibera C.C. n. 26 in data 15 aprile 2008
- la Delibera del Consiglio Comunale n. n. 63 del 27/06/2012 ad oggetto "Documenti previsionali programmatici 2012-2014".
Premesso che il Civico Diurno sito in Piazza De Ferrari svolge principalmente attività di supporto a cittadini senza dimora sia stanziali che di passaggio sul territorio genovese, attraverso la fornitura del servizio di doccia gratuita considerato servizio essenziale e primario per le persone che
vivono per strada o in situazioni abitative precarie;
Considerato che:
- per lo svolgimento del servizio docce svolto dal Civico Diurno è necessario provvedere al
noleggio e lavatura dei seguenti articoli di biancheria piana:
•

Telo bagno spugna
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•
•

Viso spugna
Bidet spugna

- è necessario provvedere anche alla consegna e ritiro settimanale degli stessi;
Verificato inoltre che per lo svolgimento di tale servizio occorre affidare il servizio di noleggio e lavatura biancheria piana con consegna e ritiro settimanale a specifica Ditta specializzata;
Rilevato che la previsione per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2012 del valore di Euro
24.500,00 comprende:
•
•
•
•
•

28.523 teli bagno;
2.970 viso spugna;
66 bidet spugna;
55 trasporti;
396 sacchi plastica.

Rilevato altresì che con Determinazioni Dirigenziali n.: 2012-147.2.0.-27 e 2012-147.2.0.-44:
-

previa indagine di mercato, è stata assegnata, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., alla ditta Val di Vara la gestione del servizio di noleggio e lavatura di biancheria piana con consegna e ritiro settimanale presso il Civico
Diurno de Ferrari per il periodo 1 gennaio – 31 maggio 2012;

-

che è stato stabilito di ritenere valida l’offerta presentata dalla ditta Val di Vara
con sede in Località Negiare – Rocchetta di Vara (SP) per l’intero anno 2012 e
fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria per l’intervento pari a Euro
24.500.000;

-

che per garantire il servizio di cui è questione per il periodo 1 gennaio – 31 maggio
2012, è stato impegnato al capitolo 37073 c.d.c 2651.6.29 “Diurno De Ferrari e
Servizi Diversi” del bilancio 2012 l’importo complessivo di € 8.000,00 IVA al
21% compresa;

Rilevato inoltre che l’importo necessario per garantire il servizio di noleggio e lavatura biancheria piana con consegna e ritiro settimanale al Civico Diurno De Ferrari per l’intero 2012 è stato
individuato in € 24.500,00 ed è quindi inferiore alla soglia prevista dall’art. 125 comma 11 per l’assegnazione diretta;
Ritenuto dunque per garantire il servizio di noleggio e lavatura biancheria piana con consegna
e ritiro settimanale per l’intero anno al Civico Diurno De Ferrari:
-

di mantenere valida l’offerta presentata dalla Ditta Val di Vara con sede in Località
Negiare – Rocchetta di Vara (SP) per l’anno 2012;

-

di assegnare ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n. 163 e dell’art. 6 – comma 6 del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 15 aprile 2008 n. 026, alla Ditta Val di Vara (Cod. Be-
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nef. 50618) con sede in Località Negiare – Rocchetta di Vara (SP) per la gestione
del servizio di noleggio e lavatura biancheria piana con consegna e ritiro settimanale presso il Civico Diurno De Ferrari per il periodo 1 giugno – 31 dicembre 2012
per un importo pari ad € 16.500,00 di cui € 13.636,36 imponibile oltre a € 2.863,64
per IVA al 21%; (CIG: Z0A05B0F61);
-

di integrare l’impegno al capitolo 37073 c.d.c 2651.6.29 “Diurno De Ferrari e Servizi Diversi” del bilancio 2012 per un importo pari ad € 16.500,00 di cui €
13.636,36 imponibile oltre a € 2.863,64 per IVA al 21%, per un importo complessivo di € 24.500,00;

Accertato che è stata effettuata la specifica comunicazione preventiva all’Unità Organizzativa
Affari Generali del Comune di Genova, come stabilito nell’Ordine di Servizio n. 7 del 5 giugno
2008 avente ad oggetto “Attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 156/2008 in materia
di acquisizione di beni e servizi”;
DISPONE
Per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati:
1.
di mantenere valida l’offerta presentata dalla Ditta Val di Vara con sede in Località Negiare – Rocchetta di Vara (SP) per l’anno 2012;
2.
di assegnare ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.
163 e dell’art. 6 – comma 6 del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e
servizi del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15
aprile 2008 n. 026, alla Ditta Val di Vara (Cod. Benef. 50618) con sede in Località Negiare –
Rocchetta di Vara (SP) per la gestione del servizio di noleggio e lavatura biancheria piana con
consegna e ritiro settimanale presso il Civico Diurno De Ferrari per il periodo 1 giugno – 31 dicembre 2012 per un importo pari ad € 16.500,00 di cui € 13.636,36 imponibile oltre a € 2.863,64
per IVA al 21%; (CIG: Z0A05B0F61);
3.
di integrare l’impegno al capitolo 37073 c.d.c 2651.6.29 “Diurno De Ferrari e Servizi Diversi” del bilancio 2012 per un importo pari ad € 16.500,00 di cui € 13.636,36 imponibile oltre a
€ 2.863,64 per IVA al 21%, (Mimp. 2012.1447.002) per un importo complessivo di € 24.500,00;
4.
di provvedere alla diretta liquidazione della spesa di cui al punto 3) mediante emissione
di richiesta di mandato (Mod. M1 Rag) nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, ai
sensi art. 54 del Regolamento di Contabilità generale approvato con Deliberazione C.C. 88/2008
(C.an. 98912);
5.

di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’ art. 183 del D.Lgs 267/2000.
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-83
AD OGGETTO
PROGETTO 147/5
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA
BIANCHERIA PIANA PRESSO IL CIVICO DIURNO “DE FERRARI”. TERZO IMPEGNO 2012
(E 16.500,00) – CIG: Z0A05B0F61

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Stefania Villa
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