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ESECUTIVITA’ _________________

DETERMINAZIONE N. 977 DEL 22.04.2014

OGGETTO:

Integrazione impegno di spesa anno 2014 per servizio di pulizia. CIG. N. Z720EE659C.

Il Dirigente
Richiamato e tenuto presente il contratto Rep. n. 7346 stipulato in data 08.02.2011 tra il Comune di Assisi e
la Cooperativa Isola Sociale relativo all’affidamento gestione servizio di pulizia dei locali comunali – periodo
01.01.2011 - 31.12.2014;
Verificato che nel corso degli anni si sono intensificati sia gli spettacoli che gli eventi presso il teatro Lyrick
determinando l’aumento dei costi degli interventi di pulizia di tale struttura;
Ritenuto pertanto, dover integrare il suddetto contratto per l’anno in corso, si richiede l’ impegno di spesa per
complessive € 30.000,00, dando atto che tale importo rientra nei limiti previsti dal c.d. quinto d’obbligo in
base alla normativa vigente in materia;
Acquisito il CIG n. Z720EE659C;
Ricordato che la misura del quinto dell’importo originario del contratto (cosiddetto il quinto dell’obbligo)
rappresenta il limite entro il quale la Ditta Coop. Isola Sociale è obbligata all’esecuzione degli ulteriori servizi
di cui al contratto originario;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio proponente;
Visto il codice degli appalti pubblici ed il Regolamento di attuazione;
Visto del Decreto Legislativo n. 267 /2000;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:

1. di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa, di € 30.000,00 (compresa iva) relativo al contratto

Rep. n. 7346 per il servizio di pulizia del teatro Lyrick al cap. 771/56 “Corrispettivi prestazioni Teatro Lyrick”
del bilancio 2014 in favore della Isola Cooperativa Sociale di Perugia, agli stessi prezzi patti e condizione di
cui al suddetto contratto;
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto .
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