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N. 63 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 18/06/2018 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  DI 

PULIZIA URGENE E STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL CORFILAC 

 

L’anno Duemiladiciotto addì diciotto  del mese di giugno  in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 Dato atto che si rende necessario e urgente provvedere ad effettuare lavori di pulizia 

urgente e straordinaria dei locali del CoRFiLaC; 

 Constatato, conseguentemente, che l’ente deve dare corso all’iter procedimentale 

finalizzato all’approvvigionamento riguardante il servizio di pulizia urgente e straordinaria 

dei locali del CoRFiLaC per la durata di circa 10 giorni a decorrere dalla lettera di incarico; 

 Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio 

in oggetto, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’affidamento, per il quale 

appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti 

del Codice, tenuti i costi ed i tempi necessari di espletamento; 

 Considerato, inoltre che, il CoRFiLaC, data la situazione finanziaria e di urgenza, non è in 

grado di avviare una procedura di gara per l’affidamento ad una ditta esterna il servizio di 

pulizia annuale dei locali; 

 Visto il regolamento dei contratti del CoRFiLaC; 

 Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera n. 38 del 30.4.1999 e successive 

modifiche ed integrazioni apportate con delibere del Comitato dei Consorziati; 

 Visto il D.Lgs. 50/2016; 

 Ritenuto di procedere  tramite affidamento diretto sotto soglia, nel rispetto della disciplina, 

dettata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Evidenziato che si intende attivare individuare, per l’effettuazione delle prestazioni urgenti 

consentite dalla vigente normativa, le Sig.re La Rocca Salvatrice e Carnemolla Tiziana, 

che risultano idonee a svolgere il lavoro di che trattasi, in cambio di un compenso orario 

lordo comprensivo di Ritenuta d’Acconto pari al 20% di € 10.00 (dieci) per ora e per 

singolo prestatore; 

 Considerato che per effettuare la pulizia urgente e straordinaria dei locali del CoRFiLaC 

occorrono circa  76 ore ciascuno per un totale di 10 giorni;  

 Ritenuto di attivare specifici e puntuali incarichi di collaborazione occasionale in favore 

delle Sig.re La Rocca Salvina e Carnemolla Tiziana che risultano idonee a svolgere il 

lavoro di che trattasi, in cambio di un compenso orario lordo, comprensivo di Ritenuta 

d’Acconto pari al 20% ,di € 10.00 (dieci) per ora e per singolo prestatore; 

 Ritenuto di impegnare e prelevare la somma di € 1.540,00 dai fondi del capitolo 52  “spese 

per  pulizia e disinfestazione” del bilancio di previsione 2018; 

 Per quanto suesposto; 
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DETERMINA 

 

 di impegnare la somma di € 1.540,00 sui fondi Istituzionali del capitolo 52 del bilancio 

2018 “spese per  pulizia e disinfestazione”, per la pulizia straordinaria della sede del 

Corfilac, e di affidare specifici e puntuali incarichi di collaborazione occasionale in favore 

delle Sig.re La Rocca Salvina e Carnemolla Tiziana che risultano idonee a svolgere il 

lavoro di che trattasi, in cambio di un compenso orario lordo, comprensivo di Ritenuta 

d’Acconto pari al 20% ,di € 10.00 (dieci) per ora e per singolo prestatore, per i motivi 

esposti in premessa. 

       

       IL PRESIDENTE DEL CORFILAC 

                           ( Prof. Salvatore Barbagallo)     

 
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                           dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

      


