PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1075 DEL 25/09/2012

SETTORE Edilizia Scolastica e fabbricati

OGGETTO: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA ICS SERVIZI SNC DI COMO, VIA FRISIA, LOC.
ALBATE, PER UN IMPORTO DI € 15.000,00.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:

Determina n. 1075 del 25/09/2012

OGGETTO: Settore edilizia Scolastica e fabbricati. Affidamento servizio di disinfestazione alla
ditta ICS servizi snc di Como, via Frisia, loc. Albate, per un importo di € 15.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Premesso che
- con provvedimento n. 425 del 20/04/2012 il Settore Edilizia scolastica e Fabbricati ha
impegnato, per la manutenzione dei fabbricati di competenza provinciale, i seguenti importi:
Euro 48.000,00 al cap. 4650/18 - imp. 583/ 12 cod. bil. 1010503 c.c. 7 - per fondo
lavori in economia;
Euro 50.000,00 al cap. 11650/25 - imp. 584/ 12 cod. bil. 1060602
acquisti a fattura in economia.

c.c.8 - per

Atteso che con rapporto n. 40569 in data 18/09/2012 l’Ufficio Tecnico – Settore Edilizia
scolastica e Fabbricati - ha chiesto di procedere all’affidamento del servizio di disinfestazione
dei fabbricati di competenza provinciale a favore della ditta ICS Servizi snc di Como, via Frisia,
località Albate, iscritta all’albo dei fornitori della Provincia di Como per il biennio 2012/2013,
per un importo complessivo di € 15.000,00 (di cui € 5.000,00 per l’anno 2012 ed € 10.000,00
per l’anno 2013);
Dato atto che la spesa relativa al servizio di disinfestazione, allontanamento volatili e
derattizzazione dei fabbricati provinciali fa carico al capitolo 4650/18 - imp. 583/ 12 cod. bil.
1010503 c.c. 7;
Visto l’art 125 comma 11 del D. Lgs n° 163 del 12/04/2006
Vista la delibera di Consiglio Provinciale n° 19 del 16/03/2012 con la quale si approvava il
bilancio di previsione 2012/2014 e successive variazioni;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato con delibera n. 58/14288
05/04/2012 e successive variazioni;

in data

DETERMINA

relativamente all’affidamento del servizio di disinfestazione dei fabbricati di competenza
provinciali:
1) Di affidare il servizio di disinfestazione dei fabbricati di competenza provinciale alla ditta ICS
Servizi snc di Como, via Frisia, località Albate per un importo complessivo di € 15.000,00;
2) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore della ditta ICS servizi snc di
Como, via Frisia - loc. Albate – per il biennio 2012/2013 - gli importi relativi ai capitoli di
spesa, così come di seguito evidenziati:
Euro 5.000,00 al cap. 4650/18 - imp. 583/ 12
Euro 10.000,00 al cap 4650/18 - imp. …../ 13

sub …./12 cod. bil. 1010503 c.c. 7
cod. bil. 1010503 c.c. 7

3) di dare atto che la ditta sopracitata è compresa nell’elenco delle ditte di fiducia
dell’Amministrazione Provinciale;
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4) di trasmettere al Settore Finanziario il presente provvedimento per quanto di competenza;

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

