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ha adottato il seguente prowedimento.
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OGGETTO: Finanziamento soesa occorrente per il oagamento di servizi di oulizia straordinan

effeth:ati in occasione di soettacoli fuori Drogamma dalla ditta Punto Pulizia s.r.l.

durante l'anno 2017.

IL SOVRINTENDENTE

Vista la relazione della Direzione Tecnica allegata e chè così recita:

"Prernesso che con deliberazione del Commissario straordinario n' 135 del 31 dicernbre 2012

si è proweduto ad aggiudicare, alla ditta Punto Pulizia s.r.l. l'appalto del servizio di pulizia di hrtti
i locali ed uffici dell'Ente per la durata di tre anni;

Considerato che, nelle more d'espletamento della nuova gara, si è proceduto, ad oggi, a

prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni dell'ultimo appalto aggiudicato;
Preso atto che I'attività dell'Ente per l'anno in corso ha subito un incrernento della produzione

e pertanto si è reso necessario ricorrere ad ulteriori servizi di pulizia inizialrnente non previsti, con
particolare riguardo alle numerose manifestazioni ospiti derivanti dalle concessioni d'uso del
Teatro Bellini e del Teatro Sangiorgi nonché dell'attività artistica inizialmente non prevista e per le
attività svoltesi nell'ambito dell'attivita estiva;

Visto l'art. 6 del Capitolato Speciale d'Oneri (attività straordinaria) che così recita:
"Sono da considerarsi tali tutti gli interventi di pulizia richiesti dall'Amministrazione non

compresi ka le attività prograrìrìate (es. pulizia straordinaria in occasione di spettacoli fuori
programma, interventi di ripristino, ecc.).

Tali attivita, entro un massimo di 20 ore lavorative da utilizzarsi in ciascun anno compreso
nella durata del contratto, sono da intendersi comprese nell'importo contrattuale

................omssls
Le attività dowanno comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richjeste

dall'Amministrazione ed, in particolare, in caso di mppresentata ùrgetlz\ la ditta dowà mettere a
disposizione il personale necessario entro 12 ore dalia richiesta di intervento senza creare, in ogni
cttso, carenze nelle attività di pulizia programmate."

Rilevato che la ditta Punto Pulizia ha effettuato servizi di pulizia extra capitolato previa
richiesta della questa Direzione Tecnica, il cui costo ammonta a complessive €.6.500,00 escluso
IVA, si ritiene utile il finanziarnento della spesa".

Considerata la relazione della Direzione Tecnic4 si rende opportuno attorizzare la spesa
complessiva di €.6.500,00 + fVA occorrente per il pagamento dei servizi di pul.izia resi dalla ditta
Punto Pulizia

DI§PONE

Per i motivi di cui in premessa, aulorìzzue il finarziamento della somma complessiva di
€.6.500,00 oltre IVA al fine di procedere al pagamento delle prestazioni straordinarie di pulizia
effettuate dalla ditta Punto Pulizia, in occasione delle manifestazioni ospiti al Teatro Bellini e al
Teatro Sangiorgi nonché dell'attività artistica inizialmente non prevista e per le attività svoltesi
nell'ambito dell'attività estiva.

Al pagamento si prowederà a ricevimento fattura, con mandato da trarsi sulla Tesoreria
dell'Ente.

La spesa complessiva di €. 6 .500,00 graverà al cap. U/101145 del bilancio 2017.

L'IVA, a ricevimento fattura, graverà al capitolo pertinente del bilancio 2017.

Tsovntiv'ttNn tt'E.A.R.
TEATRO ùIASS NIO

Dou. R oG
LINI


