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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 7 del 27/02/2018 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia degli uffici consortili per il triennio 2018-2019 -
2020.APPROVAZIONE: affidamento impresa C.M.S.U. Cooperativa Multi Servizi Umbria Società 
Cooperativa Sociale, schema CONTRATTO e imputazione della spesa pari ad Euro 24.223,50 oltre 
IVA 22%. CIG: Z4F21F7D24. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA  la scadenza del precedente affidamento per il servizio di pulizia ordinaria degli uffici consortili; 
 
ATTESO CHE con nota prot. n. 7296-P del 20/12/2017 è stata espletata una indagine di mercato 

mediante richiesta di preventivi ad numero di Imprese qualificate per il servizio in oggetto per 
l'individuazione della ditta affidataria;  

 
VISTO  il verbale in data 22/01/2018 agli atti del Consorzio, prot.  n. 379 - A, del 22/01/2018  

riportante i risultati dell’indagine di mercato esperita, dal quale risulta che l’offerta più 
vantaggiosa, è stata presentata dalla C.M.S.U. Cooperativa Multi Servizi Umbria Società 
Cooperativa Sociale con sede in Terni, Str. di San Martino, 104; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, sulla scorta dell’indagine esperita, indicare l’Impresa C.M.S.U. 

Cooperativa Multi Servizi Umbria Societa' Cooperativa Sociale con sede in Terni, Str. di San 
Martino, 104 Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxx l’Impresa cui AFFIDARE il servizio in oggetto 
essendo la stessa qualificata per tale tipo di servizio sulla base delle esperienze lavorative e 
delle attrezzature in possesso; 

 
TENUTO CONTO CHE la spesa complessiva per l’intervento, è pari a € 29.522,67 iva compresa, di 

cui € 24.233,50  importo netto del servizio ed € 5.329,17 Iva 22%; 
 
VISTO  lo SCHEMA DEL CONTRATTO, agli atti dell’Ente, con il quale il Consorzio intende affidare 

l’esecuzione del servizio in oggetto all’impresa C.M.S.U. Cooperativa Multi Servizi Umbria 
Societa' Cooperativa Sociale con sede in Terni Str. di San Martino, 104 Partita IVA 
xxxxxxxxxxxxxxx per un importo netto pari ad € 24.233,50 oltre Iva al 22%; 

 

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
 
 

ORIGINALE     

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 
 

Registro delle Deliberazioni del Presidente  
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CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dal Rag. Danilo Peri nella 

sua qualità di Capo Settore; 
 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di 
spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 
 

d e l i b e r a 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• di autorizzare l’affidamento all’Impresa C.M.S.U. Cooperativa Multi Servizi Umbria Societa' 
Cooperativa Sociale con sede in Terni Str. di San Martino, 104 Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxx; 

 

• di approvare lo SCHEMA DI CONTRATTO per il servizio di cui sopra all’Impresa C.M.S.U. 
Cooperativa Multi Servizi Umbria Società Cooperativa Sociale con sede in Terni Str. di San 
Martino, 104 Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxx  per un importo netto pari ad € 24.233,50 oltre Iva al 
22%; 

 

• di autorizzare l’impegno di spesa di € 29.522,67 comprensivo IVA 22% per il servizio di cui in 
oggetto; 

 

• di corrispondere all’Impresa C.M.S.U. Cooperativa Multi Servizi Umbria Societa' Cooperativa 
Sociale con sede in Terni Str. di San Martino, 104 Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxx - con cadenza 
mensile entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle relative fatture, per l’importo pari massimo di 
€ 29.522,67  iva compresa, mediante accredito su c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxx presso la Banca 
INIPOL BANCA; 
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• di dare mandato al presidente per la firma del contratto con L’IMPRESA aggiudicataria; 
 

• di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 37 
del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza 
come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
 

MC/2018/7 

 
D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di € 8.200,70 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040070  (Esercizio 2018)  - Impegno n. 110 

  

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 27/02/2018 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 28/02/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 28/02/2018. 
 
   IL DIRETTORE 

  F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


