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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
D.D. n. 38 /2015
Proroga affidamento diretto per servizio di pulizia fino ad Aprile 2015
IL DIRETTORE









Vista la Determina a contrarre n. 318 del 18 Dicembre 2014 avente ad oggetto l’affidamento
diretto del servizio di pulizia per entrambe le sedi dell’Osservatorio (Catania e Serra La Nave), per
i mesi di Gennaio e Febbraio 2015, nelle more della conclusione della procedura di cottimo
fiduciario in corso per l’affidamento del predetto servizio per due anni;
Considerato che i tempi presunti di conclusione della predetta procedura si prolungheranno
presumibilmente per altri due mesi, in quanto sono in corso numerose e complesse verifiche delle
anomalie sulle offerte presentate, con la tempistica prevista dall’art. 88 del Codice degli Appalti;
Ritenuto il servizio di igiene e pulizia essenziale e, dunque, indispensabile procedere alla proroga
dell’affidamento dello stesso, disposto con la determina n. 318/2014, per il periodo strettamente
necessario al completamento della procedura in corso, quantificato in ulteriori due mesi;
Considerata la disponibilità della Ditta attuale affidataria alla proroga del contratto in corso;
Ritenuto, al fine di evitare frazionamenti stante l’unicità della procedura, di modificare il CIG n.
ZBF1262B5C, inserendo l’importo comprensivo della proroga per altri due mesi;
Considerato che l’importo dell’affidamento diretto complessivo (quattro mesi), secondo il prezzo
previsto nell’attuale contratto, rientra comunque nei limiti previsti dal regolamento INAF sulle
acquisizioni in economia mediante affidamento diretto;
Ritenuto di assumere le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione
del contratto,
DECRETA
Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della determina.
La durata dell’affidamento diretto del servizio di pulizia per le sedi di Catania e di Serra La Nave alla Ditta
Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale, C.F. 03478720877, con sede in Catania, via Mascalucia, 9, è
prorogata fino al 30 Aprile 2015, alle medesime condizioni del contratto in corso.
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto, come sopra prorogato, è il
sottoscritto Direttore.
Il competente ufficio procederà alla modifica dell’importo del CIG già richiesto, trattandosi di procedura
unica, inserendo l’importo complessivo pari a € 19.610,76, oltre IVA. Nell’ambito del predetto importo,
gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza ammontano a € 499,68.
La spesa graverà sul fondo di funzionamento ordinario del bilancio preventivo 2015, inserendo il relativo
impegno di spesa aggiuntivo.
La presente determina verrà trasmessa alla Ditta affidataria e verrà pubblicata sul “Profilo Committente”
dell’Osservatorio.
Catania, 19 Febbraio 2015
F.to Il Direttore
(Dott.ssa Grazia Maria Umana)

