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DIREZIONE REGIONALE INPS PIEMONTE
Area Gestione Risorse e patrimonio strumentale
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CML DP NOVARA

RELAZIONE PROPEDEUTICA ALLA DETERMINAZIONE DI SPESA

A seguito dell’intervento di sostituzione degli infissi, si rende necessario effettuare un servizio
di pulizia straordinaria dei locali del CML della DP di Novara interessati dal predetto intervento,
al fine di ripristinare ordine e condizioni igienico sanitarie ottimali.
La pulizia interesserà:
1. Uffici e superfici arredi
2. Bagni ed eventuali spogliatoi
3. Superfici calpestabili.
Per la scelta del contraente, è stato richiesto il preventivo di spesa alla ditta EGIDA
COOPERATIVA SOCIALE, in quanto già incaricata dell’esecuzione delle pulizie straordinarie dei
locali siti al secondo piano della DP di Novara.
La ditta EGIDA COOPERATIVA SOCIALE ha formulato un preventivo di spesa, per un costo
unitario di 400 euro più Iva, prevedendo cautelativamente n. 6 interventi in
conseguenza dei lavori eseguiti dall’Ufficio Tecnico), per un importo
complessivo di euro 2.400,00 Iva esclusa.
Il Team competente, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha provveduto alle
seguenti verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016:
a) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); b) certificato della CCIAA o
visura camerale da cui risulti che la ditta non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta
o concordato preventivo.
Per i restanti requisiti di moralità, si procederà alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
Nel contratto che sarà stipulato sono inserite specifiche clausole che prevedano, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, quanto segue:
o

la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal
caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

o

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento
del valore del contratto.

Quanto sopra premesso, si propone di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto del servizio, avente ad oggetto “SERVIZIO DI PULIZIA
STRAORDINARIA LOCALI CML DP NOVARA”, per un importo complessivo delle prestazioni
pari ad € 2.400,00 IVA esclusa, pari a € 2.928,00, IVA inclusa.
La spesa complessiva di € 2.928,00, IVA al 22% inclusa, sarà imputata sul capitolo
5U1104014.02 dell’esercizio finanziario 2021.
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