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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/12/2018 del  30/01/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/567/2018 del  30/01/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia straordinaria dei locali di proprietà di Roma Capitale siti in via
Cornelio Sisenna 53 e in via di Grottaperfetta 610, destinati ad accogliere due Centri Antiviolenza. Differimento
dei termini per lo svolgimento del servizio previsti dalla D.D. n. 154 del 19.12.2017. 

IL DIRETTORE

CARMELA CAPOZIO

Responsabile procedimento: Roberta Cerroni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CARMELA CAPOZIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che
- con DD n. 154 del 19.12.2017 si è stabilito di procedere all’affidamento del servizio di pulizia straordinaria dei locali
siti in via Cornelio Sisenna, 53 e in via di Grottaperfetta, 610, destinati ad accogliere due Centri antiviolenza per il
sostegno a donne sole o con figli minori vittime di violenza, alla CO.L.SER Servizi, per un importo pari ad € 1.086,92
oltre IVA al 22%;
-il CIG assegnato a seguito di registrazione presso l’ANAC è: Z182154EF0;
- il contratto relativo all’affidamento sopra specificato è stato stipulato tramite lettera commerciale di cui alla nota
GE/7807/2017, che la CO.L.SER Servizi ha provveduto ad approvare e confermare;
- i termini per la realizzazione del servizio sono stati indicati nel provvedimento e nel successivo contratto  nel periodo
compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2018;
- prima dell’intervento di pulizia straordinaria per i locali di via Sisenna 53 è necessario procedere alla ritinteggiatura 
degli ambienti;
- i lavori di ritinteggiatura saranno effettuati da ditta incaricata dal Municipio VI, e a tal fine questo Dipartimento con
nota GE/7474 del 12.12.2017 ha messo a disposizione del Municipio medesimo i fondi necessari, ammontanti ad €
6.100,00 IVA inclusa;
- il Municipio VI, con nota CH/184474 del 22.12.2017  ha risposto di non poter utilizzare i fondi suddetti,     non
essendo conformi  a quanto indicato dall’art. 169 TUEL;
- pertanto  con nota GE/145 del 10.01.2018 è stata richiesta una variazione di bilancio per l’annualità 2018 relativa
all’importo su indicato;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

 considerato che
-a tutt’oggi  la suddetta variazione non è stata deliberata e  pertanto  gli interventi di cui trattasi non potranno essere
svolti nei termini previsti;
specificato che
- con nota GE/385 del 22.01.2018 è stata richiesta alla CO.L.SER la disponibilità a differire la scadenza prevista per lo
svolgimento  del servizio e ad effettuare gli interventi entro il 28 febbraio 2018;
- con nota del 24.01.2018, acquisita al protocollo del Dipartimento Comunicazione con il n.  GE/464 del 25.01.2018, la
CO.L.SER ha dato la propria disponibilità a quanto richiesto;
-stante il differimento dei termini per l’effettuazione del servizio si è provveduto a modificare il numero di
registrazione sul sistema CPRWEB indicato nella D.D. n. 154/2017 come segue: CRPX2018000398;
-il R.U.P. è la funzionaria Roberta Cerroni
visti
il D.Lgs. n. 267/2000
il D. Lgs. n. 50/2016
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione A.C. n. 8/2013
 

 

  

 
DETERMINA 
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- Di differire i termini previsti  nella D.D. n. 154 del  19.12.2017 per lo svolgimento del servizio di pulizia straordinaria
dei locali di proprietà di Roma Capitale siti in via Cornelio Sisenna 53 e in via di Grottaperfetta 610, affidato a
CO.L.SER Servizi s.c.r.l., con sede in Parma – via G.S. Sonnino 33° - P.IVA: 00378740344 - per un importo di €
1.326,05 IVA compresa.
- Di fissare il nuovo termine massimo per lo svolgimento del servizio sopra specificato al 28 febbraio 2018.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’importo complessivo di € 1.326,05 è stato impegnato 
con D.D. n. 154 del 19.12.2017.(imp. 3180006397).

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
lavorato CRP modificato 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CARMELA CAPOZIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CRPX2018000398.pdf 

2018 01 24 RISPOSTA A NOTA PROT GE20180000385 DEL 22.01.2018.pdf 

prorogaterminiCOLSER-signed_firmato.pdf 

Manutenzione locali MunVI per CAV-signed_firmato.pdf 

CH20170184474-079331505.pdf 

0PO_Manutenzione ordinaria locali per CAV 1-signed_firmato.pdf 

Esecutiva_Determina_GE_154_2017.pdf 

lettera affidamento Colser-signed_firmato.pdf 
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