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Prot. 255       Feltre, 15.01.2014  

 

DETERMINAZIONE DI SPESA  n. 02   del  15.01.2014     
 

SERVIZIO:  Ufficio Tecnico Agricoltura 

 

 

OGGETTO:  Proroga del contratto del servizio di pulizia, sanificazione dei 

locali della Comunità Montana Feltrina (periodo 02.01.2014 – 

31.01.2014). CIG: 0048580979. 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la determinazione n. 58 del 19.12.2013 di oggetto: “Affido del servizio di 
pulizia della sede della Comunità Montana Feltrina per il periodo triennale con 
decorrenza dal 01.02.2014 mediante procedura negoziata previo esperimento di 
gara ufficiosa. CIG 54738847F8. Aggiudicazione definitiva”.  
Con la medesima determinazione è stato affidato alla ditta Vivaldi & Cardino con 
sede in Milano il servizio di pulizia della sede della Comunità Montana Feltrina per 
il periodo triennale con decorrenza dal 01.02.2014. 
L'importo di aggiudicazione del servizio ammonta ad Euro 39.601,08 = (IVA 
esclusa), a cui va sommato l’importo di € 500,00 relativo agli oneri alla sicurezza. 
 

Considerato che l’Ufficio Tecnico Agricoltura, prima della stipula del contratto,  ha 
provveduto d’ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 
partecipazione alla gara da parte della ditta Vivaldi & Cardino;  
 
Considerato che allo stato attuale l’Ufficio Tecnico Agricoltura non è in possesso 
di tutte le verifiche richieste;  
 
Preso atto inoltre che l’aggiudicazione non avrà alcun effetto qualora dalla verifica 
dei requisiti dovesse risultare che la Ditta Vivaldi & Cardino  non si trova nelle 
condizioni previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione. In 
tal caso non si procederà alla stipula del contratto;   
 
Considerata la necessità di prorogare il contratto del servizio di pulizia, 
sanificazione dei locali della Comunità Montana Feltrina per il periodo 02.01 – 
31.01.2014 alla ditta Vivaldi & Cardino alle stesse condizioni contenute nel 
contratto sottoscritto in data 18.01.2010 rep. 225/2011. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
  

DETERMINA 

 

1) DI PROROGARE per il periodo 02.01.2014 – 31.01.2014 il contratto del 
servizio di pulizia, sanificazione dei locali della Comunità Montana Feltrina, 
alla ditta Vivaldi & Cardino alle stesse condizione contenute nel contratto 
sottoscritto in data 18.01.2010 rep. 225/2011.  
 
 

2) DI IMPEGNARE al capitolo di spesa 1130/2014 l’importo di €  1.591,04 
(IVA esclusa)  
 

 

 ****  Si dispone l'impegno e l'ordine di spesa  **** 
 
  

IL RESPONSABILE 
Dott. Matteo AGUANNO 

 

CAPITOLO DI SPESA: 1130/2014 

IMPORTO:      1.941,06 (IVA inclusa). 
 
 

PRESTATORE:   VIVALDI & CARDINO SPA 

VIA CONSOLE FLAMINIO, 17 

20134 MILANO (MI) 
Telefono: 0221591260 
Fax:   0221590351 
Partita IVA: 00925290157 

 
 

 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 
16 del Regolamento di Contabilità. 
 

Feltre,  15.01.2014    
       

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                dott. Matteo Aguanno 

 

 

 

 

 



 

 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
 
 
Feltre,  15.01.2014    
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       dott. Matteo Aguanno 

 
 
 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità. 
 
 

VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 

Impegno di spesa n. 48/2014. 
  
 
 
 

Feltre, lì   15.01.2014     Il Responsabile del Servizio  
       Economico e Finanziario 

       (Rag. Sergio FENT) 
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DETERMINA 

 

 

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, le risultanze della gara esperita per 

l’affido del servizio di pulizia della sede della Comunità Montana Feltrina per il 

periodo triennale con decorrenza dal 01.02.2014., giusta il verbale allegato quale parte 

integrante e sostanziale al presente atto e acquisito agli atti; 

 

DI PROCEDERE all'aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta Vivaldi & 

Cardino con sede in 20134 Milano  -  Via Console Flaminio n. 17, risultata vincitrice 

della gara; 

 

DI PROVVEDERE alla stipula del contratto d’appalto per mezzo di scrittura privata 

firmata dall’offerente e dal Responsabile del Settore Tecnico Agricoltura della 

Comunità Montana Feltrina ai sensi di quanto  disciplinato dal R.D. 18.11.1923, n. 

2440 e dal vigente Regolamento per l’effettuazione dei servizi e delle forniture in 

economia,  come stabilito con determinazione in data 02.12.2013 n. 54. 

 

DI DARE ATTO che in conseguenza del prezzo complessivo offerto di Euro 

39.601,08 ovvero del ribasso del 17,84 % praticato sull'importo posto a base di gara di 

€ 48.200,00 dalla ditta vincitrice, l'importo di aggiudicazione del servizio ammonta 

Euro 39.601,08 = (IVA esclusa), a cui va sommato l’importo di € 500,00 relativo agli 

oneri alla sicurezza.; 

 

DI DARE ATTO che l’impegno definitivo per il servizio in argomento ammonta a 

complessive Euro 48.923,32. Tale importo è stato previsto nel bilancio pluriennale 

2014 – 2017. 

 

- di dare atto che si è provveduto alla verifica mediante accesso al casellario 

informatico dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del possesso da parte dell’ 

aggiudicatario dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari, nonché 

dell’inesistenza di cause di esclusione dalla procedure di affidamento di contratti 

pubblici di lavori;  

 

DI DARE ALTRESÌ ATTO che si provvederà d’ufficio alla verifica della veridicità 

delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara dalla ditta vincitrice 

 

DI PRECISARE INFINE che la presente aggiudicazione non avrà alcun effetto 

qualora dalla verifica dei requisiti dovesse risultare che l’aggiudicatario non si trova 

nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione. In 

tal caso non si procederà alla stipula del contratto e la presente aggiudicazione sarà 

revocata. 

 

  

Di DARE ATTO CHE il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Settore 

Finanziario, in conformità a quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del 

Regolamento di Contabilità. 

 

Feltre,  19.12.2013   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. Matteo Aguanno 

 

 

 

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 

sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 

modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 

del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 

regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 

l'ordinazione della spesa stessa. 

 

Feltre,  19.12.2013  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. Matteo Aguanno 

 

 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di 

Contabilità. 

 

VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria 

 

 

 

Feltre, lì  19.12.2013    Il Responsabile del Servizio  

       Economico e Finanziario 

       (Rag. Sergio FENT) 
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Prot.        Feltre,   

 

 

OGGETTO: Affido del servizio di pulizia della sede della Comunità 

Montana Feltrina per il periodo triennale con 

decorrenza dal 01.02.2014 mediante procedura 

negoziata previo esperimento di gara ufficiosa. CIG 

54738847F8 

Verbale di gara. 
 

 

L'anno 2013 ( duemilatredici), il giorno (19) del mese di dicembre, alle ore 14.30  nella 

sede della Comunità Montana Feltrina. 

 

PREMESSO 

 

- che con determinazione in data 02.12.2013  n. 54, è stato deciso di provvedere alla 

esecuzione del servizio di pulizia della sede della Comunità Montana Feltrina per il 

periodo triennale con decorrenza 01.02.2014 mediante procedura negoziata previo 

esperimento di gara ufficiosa, da eseguirsi ai sensi del vigente regolamento per 

l’attuazione dei servizi, forniture e lavori in economia con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi degli artt. 81, 82 e 124 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, mediante lo 

strumento della RdO del Mercato Elettronico.  

Con la medesima determinazione sono stati approvati  la lettera d’invito e il capitolato 

d’oneri, nonché l’elenco delle ditte scelte all’interno del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione da invitare a presentare offerta; 

 

- che alla gara ufficiosa sono state invitate le seguenti ditte: 

 

a) Vivaldi & Cardino spa - Via Console Flaminio, 17 - 20134 Milano  
 

b) Bell 1 Service srl -Via Ronche 29 - 32020 La Valle Agordina (BL) 

 

c) La Pulisplendor di Brancher Claudio e Casonato Eugenia - Piazza Martiri n. 2 -  

32100 Belluno 

 

d) Pulihabitat snc - Via Aristide Gabelli n. 28 - 32100 Belluno 

 

e) Pulitor di Tormen Anna - Via Paolina 3 - 32032 - Feltre (BL) 
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Dato atto che le offerte pervenute per il tramite del mercato elettronico, nei termini 

stabiliti dalla lettera d’invito prot. 5478 del 02.12.2013  sono state le seguenti:  

 

- Vivaldi & Cardino spa - Via Console Flaminio, 17 - 20134 Milano  

- La Pulisplendor di Brancher Claudio e Casonato Eugenia - Piazza Martiri n. 2 –  

32100 Belluno 

 

Dato atto che si è provveduto all’apertura delle offerte pervenute per il tramite del 

mercato elettronico. 

 

Verificato che entrambe le ditte hanno trasmesso la documentazione come richiesto 

dalla lettera di invito prot. 5478/2013.  

 

Rispettivamente: 

 

- apposita istanza di partecipazione e dichiarazione compilata sul modello 

del facsimile allegato sub 1) resa dal rappresentante legale della Ditta 

concorrente accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

 

- Copia integrale del capitolato speciale d’appalto, sottoscritto per 

accettazione, allegato sub. 2.  

 

- Offerta economica firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

ditta;  

 

Dopo la verifica di quanto sopra, si è provveduto all’apertura della prima offerta 

economica della ditta La Pulisplendor di Brancher Claudio e Casonato Eugenia.  

La ditta in questione ha offerto un ribasso percentuale sull’importo di € 48.200,00 IVA 

esclusa posto a base di gara di 7,575 %, corrispondente ad un prezzo complessiovo 

offerto, al netto degli oneri per la sicurezza di € 44.550,00. 

 

Si è provveduto all’apertura della seconda ed ultima offerta economica pervenuta dalla 

ditta  Vivaldi & Cardino spa. 

La ditta in questione ha offerto un ribasso percentuale sull’importo di € 48.200,00 IVA 

esclusa posto a base di gara di 17,84 %, corrispondente ad un prezzo complessivo 

offerto, al netto degli oneri per la sicurezza di € 39.601,08. 

 
  

Si prende pertanto atto della migliore offerta presentata da parte della ditta Vivaldi & 

Cardino Spa. 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. Matteo Aguanno 


