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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 192 / 575PN del 23/09/2019

OGGETTO: PROROGA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA 
MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A. - DURATA 19 (DICIANNOVE) SETTIMANE 
[575PN]

Importo netto spesa € 3.133,08 (di cui € 140,68 per oneri di sicurezza) oltre IVA
Proroga dal 13.09.2019 al 13.10.2019
Ditta: CARPA SERVIZI SOC. COP. - P.IVA 02929070833

PREMESSO
CHE per provvedere alla esecuzione del Servizio di pulizia degli immobili dell'Azienda 
Meridionale Acque Messina SpA si è proceduto, a seguito esperimento di gara telematica su 
piattaforma MEPA mediante procedura negoziata, ad affidare l'appalto in data 02.01.2019 alla ditta 
CARPA SERVIZI SOC. COP. con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 318 - Messina per l’importo di 
€ 13.890,00 al netto del R.A. del 44,6146% compresi oneri per la sicurezza per l'importo di € 
623,67;

CHE il servizio in oggetto andrà in scadenza giorno 13.09.2019;

CHE pertanto le somme impegnate per il predetto appalto si sono esaurite;

CHE per l’espletamento del servizio come sopra esposto è stato dato avvio alle procedure di gara a 
seguito delle quali verrà individuato il nuovo affidatario del servizio;

CHE nelle more dell'espletamento delle procedure di gara occorre continuare a garantire, per il 
tempo necessario al completamento delle stesse, per l' aggiudicazione definitiva e per la stipula del 
contratto, stimato in giorni 30, il “Servizio di pulizia degli immobili dell'Azienda Meridionale 
Acque Messina”, affidandolo alla stessa Ditta “CARPA SERVIZI SOC: COP.- 02929070833”;

CHE per per l'effettuazione del servizio aggiuntivo richiesto dal 13.09.2019 al 13.10.2019, nelle 
more delle procedure di gara ed in attesa dell'identificazione del nuovo aggiudicatario, l’importo 
occorrente, stimato sulla base dell'importo netto del citato contratto, per i trenta giorni di proroga è 
pari ad € 3.133,08 dei quali per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 140,68 oltre IVA;

ATTESA
la necessità, nelle more del nuovo affidamento per il quale si stima che le procedure di gara saranno 
ultimate con l'aggiudicazione la stipula del contratto e la consegna del servizio alla ditta che 
risulterà aggiudicataria entro il 13.10.2019, di garantire la pulizia e l'igiene degli immobili 
dell'Azienda;

VISTO il D.Lgs. N° 50/2016/2006 e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 207/2010;

D E T E R M I N A

Prorogare, alla ditta Ditta “CARPA SERVIZI SOC. COP.”, nelle more del completamento delle 
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procedura di gara, il “Servizio di pulizia degli immobili dell'Azienda Meridionale Acque Messina 
S.p.A. - Durata 19 (diciannove) settimane”, per un periodo di giorni trenta ritenuti necessari ed 
occorrenti per la aggiudicazione del nuovo servizio e per la stipula del contratto e consegna del 
servizio alla ditta che risulterà aggiudicataria.

Impegnare la somma, al netto del R.A. del 44,6146% di € 3.133,08 di cui € 140,68 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 22% necessaria per l'espletamento del “Servizio 
di pulizia degli immobili dell'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Durata 19 (diciannove) 
settimane” per il periodo di giorni 30 occorrenti per il completamento delle procedure di gara, per 
l'aggiudicazione alla nuova ditta e stipula del contratto del servizio in argomento.

Sottoscrivere con la ditta CARPA SERVIZI SOC. COP. apposito atto di sottomissione per l'importo 
netto di € 3.133,08 di cui € 140,68 per oneri sicurezza, oltre IVA per l'ulteriore periodo di 
espletamento del servizio di mesi uno. 
 

IL RUP IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Francesco Cardile dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo 

firmato digitalmente


