AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI
Provincia di Brindisi

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A
N° 37 DEL 27.07.2020
Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede dell’A.T.C. BR/A sita a San Vito dei
Normanni al Viale della Libertà n. 23 -CIG: Z002DC9CF7
Il giorno 27 del mese di luglio dell’anno 2020, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni
in viale della Libertà n. 23, il Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, dott. Antonio SANTORO,
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, ottemperando ai
poteri riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente delibera:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista:
•

La Delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 29.11.2019 con la quale si è affidato il servizio di
pulizia dei locali della sede dell’A.T.C. BR/A alla ditta Deternova di Pinuccio Bellanova con sede legale
a Carovigno alla Via G. Carducci n. 11, per n. tredici mesi, dal 01 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020,
per un importo pari ad €. 120,00 oltre IVA mensili, per n. 04 interventi mensili ovvero n. 01 intervento a
settimana della durata di due ore;

Preso atto
•

Che in data 07.07.2020, la ditta Deternova di Pinuccio Bellanova, a mezzo pec, ha trasmesso una nota,
acquisita in pari data al protocollo dell’A.T.C. BR/A al n. 2253, con la quale ha comunicato la rinuncia
all’incarico di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 29.11.2019, con decorrenza
immediata;

•

Che il servizio di pulizia dei locali della sede dell’A.T.C. BR/A è stato sospeso in quanto gli uffici sono
stati chiusi dal 23.03.2020 in ossequio alla normativa dello Stato Italiano recante le misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed i dipendenti collocati in
modalità lavoro agile;

Considerato:
•

La necessità di una pulizia accurata dei locali della sede dell’A.T.C. BR/A che per superficie e quantità
di arredi ivi presenti richiede un intervento settimanale della durata di almeno 03 ore ciascuno, al fine di
garantire un ambiente lavorativo salubre ed adeguato sotto il profilo igienico-sanitario;
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•

La indisponibilità di personale specifico da destinare al servizio di cui sopra;

•

Che sono state inviate n. 14 richieste di preventivo, in data 08.07.2020, avente ad oggetto il servizio di
pulizia dei locali della sede dell’A.T.C. BR/A, sita a San Vito dei Normanni al Viale della Libertà n. 23,
da espletare mediante n. 01 intervento a settimana della durata di tre ore per dodici mesi, ovvero n. 52
settimane, alle seguenti ditte:
1. Prot. n. 2257/’20 – CC – Adriaticpul’14 S.c.a.r.l. - Via Verona, 7 - Brindisi (BR);
2. Prot. n. 2258/’20 – CC – Allservice S.r.l. - Via Maternità e Infanzia, 13 – San Pietro Vernotico (BR);
3. Prot. n. 2259/’20 – CC – Antaga Società Cooperativa - Via Mecenate, 22 - Brindisi (BR);
4. Prot. n. 2260/’20 – CC – BMultiservice di Carella Pancrazio - Via Smaldone, 7 – Torchiarolo (BR);
5. Prot. n. 2261/’20 – CC – Deternova S.r.l.s. - Via G. Carducci, 11 - Carovigno (BR);
6. Prot. n. 2262/’20 – CC – Edilmitrugno S.r.l.s. - Via Cadore, 2 - Mesagne (BR);
7. Prot. n. 2263/’20 – CC – Futura servizi generali S.r.l. - Via Seneca, 4 - Brindisi (BR);
8. Prot. n. 2264/’20 – CC – L’Ancora Soc. Coop. - Via Dalmazia, 31/c - Brindisi (BR);
9. Prot. n. 2265/’20 – CC – Multiservizi S.r.l. - Via Asinio Pollione, 6 - Brindisi (BR);
10. Prot. n. 2266/’20 – CC – New euro impresa S.r.l.s. – Viale Crispi, 65 - Ostuni (BR);
11. Prot. n. 2267/’20 – CC – Impresa di pulizia Pulivax - Via Aosta, 20 - Brindisi (BR);
12. Prot. n. 2268/’20 – CC – Colemi S.r.l. - Via Macedonio, 1 - Brindisi (BR);
13. Prot. n. 2269/’20 – CC – Padalino Service S.r.l. Impresa di pulizie - Via Leonardo Da Vinci, 11 –
Carovigno (BR);
14. Prot. n. 2270/’20 – CC – Romi Puliservice - Via Papa Giovanni Paolo I - Carovigno (BR);

•

Che nelle modalità e nei termini fissati a pena di esclusione nella richiesta di preventivo sono pervenuti
n. 05 preventivi da parte delle seguenti ditte:
1. Colemi S.r.l. - prot. n. 2277 del 10.07.2020;
2. Padalino Service S.r.l. – prot. n. 2278 del 10.07.2020;
3. L’Ancora Soc. Coop. – prot. n. 2279 del 10.07.2020;
4. Antaga Soc. Coop. - prot. n. 2289 del 13.07.2020;
5. Romi Puliservice – prot. n. 2291 del 14.07.2020;

•

Che il preventivo presentato dalla ditta Romi Puliservice è stato escluso poiché incompleto in quanto non
corredato da una delle dichiarazioni richieste, a pena da esclusione;

•

Che i preventivi presentati dalle altre quattro ditte, completi e conformi per quanto concerne la parte
documentale, hanno prodotte le evidenze di seguito illustrate:

N.

PROT.

DATA
PROT.

DITTA

IMPORTO PER

IMPORTO PER

IMPORTO PER

N. 01 ORA DI

N. 03 ORE DI

N. 52 INTERV.

INTERVENTO

INTERVENTO

SETTIMANALI

01

2277

10.07.2020

Colemi S.r.l.

€. 15,00 + IVA

€. 45,00 + IVA

€. 2.340,00 + IVA

02

2278

10.07.2020

Padalino Service S.r.l.

€. 16,67 + IVA

€. 50,01 + IVA

€. 2.600,52 + IVA

03

2279

10.07.2020

L’Ancora Soc. Coop.

€. 26,50 + IVA

€. 79,50 + IVA

€. 4.134,00 + IVA

2

04
•

2289

13.07.2020

Antaga Soc. Coop.

€. 26,00 + IVA

€. 78,00 + IVA

€. 4.056,00 + IVA

Che da una comparazione dei quattro preventivi ammessi, come esplicitato innanzi, è emerso che il
preventivo presentato dalla ditta Colemi S.r.l., con sede legale a Brindisi alla Via Macedonio n. 1, è
risultato congruo ed economicamente vantaggioso rispetto agli altri preventivi pervenuti;

•

Che la documentazione relativa alla Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Brindisi ed alla dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, richiesta a mezzo pec, con nota prot. n.
2335/’20 - CC del 21.07.2020, alla ditta Colemi S.r.l., al fine di verificare l’idoneità della ditta a
contrarre forniture e servizi, è stata presentata in data 23.07.2020 ed acquisita al protocollo dell’A.T.C.
BR/A n. 2351 del 24.07.2020 e che la stessa è risultata idonea e regolare;

•

Che la verifica relativa al D.U.R.C., effettuata in data 24.07.2020 e recante prot. n. 2354, ha evidenziato
la regolarità della ditta Colemi S.r.l. sia nei confronti di INPS che di INAIL;

•

L’idoneità della ditta Colemi S.r.l. a contrarre forniture e servizi;
DELIBERA

a) Di affidare alla ditta Colemi S.r.l., con sede legale a Brindisi alla Via Macedonio n. 1, il servizio di
pulizia dei locali della sede dell’A.T.C. BR/A, consistente in n. 01 intervento a settimana della
durata di tre ore, per dodici mesi – 52 settimane, ovvero dal 28 luglio 2020 al 28 luglio 2021,
per l’importo di €. 45,00 (euro quarantacinque/00) più Iva e €. 2.340,00 (euro
duemilatrecentoquaranta/00) più Iva, per n. 52 interventi annuali di n. 03 ore ciascuno;
DISPONE
1) Che una copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibili e
Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della
Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.;
2) Che una copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A;
3) Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A,
www.atcbra.it.

S. Vito dei N., lì 27 luglio 2020
Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio SANTORO
Firmato digitalmente da:SANTORO ANTONIO
Ruolo:COMMIS. STRAORDINARIO
Descrizione:30/03/2018
Organizzazione:ATC BR/A- P.A.
Data:27/07/2020 11:39:01
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 2.854,80 (euro duemilaottocentocinquantaquattro/80) qualificato
con la presente ha la copertura finanziaria, per la parte di competenza del 2020, pari ad €. 1.262,70 (euro
milleduecentosessantadue/70), al punto 4 lettera o) della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2020
dell’A.T.C. BR/A, assestato all’avanzo di gestione 2019 e, per la parte di competenza del 2021, pari ad €.
1.592,10 (euro millecinquecentonovantadue/10), avrà la copertura nel Bilancio Preventivo 2021.
S. Vito dei N., lì 27 luglio 2020
Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio SANTORO
Firmato digitalmente da:SANTORO ANTONIO
Ruolo:COMMIS. STRAORDINARIO
Descrizione:30/03/2018
Organizzazione:ATC BR/A- P.A.
Data:27/07/2020 11:41:50

−

La presente delibera si compone di n. 04 pagine.
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