
 

 

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 20 /05/2019 

OGGETTO: Servizio Pulizia N. 40 aree sottostanti le Campane adibite alla raccolta del 

Vetro dislocate su territorio Comunale, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016.                               

                                                                                                                  CIG: ZDD28388FB; 

 

- Preso atto che: 

- risulta necessario procedere al Servizio di Pulizia n. 40 aree sottostanti alle campane adibite 

alla raccolta del vetro dislocate sul territorio Comunale;  

- per eseguire il servizio è necessario l’intervento di un mezzo con gru dotato di apposito gancio 

per il sollevamento temporaneo delle campane e di un operatore con idropulitrice e con 

prodotti sgrassanti e igienizzanti per la pulizia e rimozione sporco delle aree site nel Comune di 

San Giovanni Lupatoto (VR); 

- il servizio è stato assegnato a seguito preventivo di spesa inviato dalla ditta A.M.I.A. Verona 

S.p.A. _ Via Bartolomeo Avesani n. 31 – 37135 Verona, quantificato in 70,00 €/cadauna; 

- il responsabile del servizio geom. Roberto Zuanazzi ha provveduto all’assegnazione del servizio 

a seguito valutazione tipologia, garanzia caratteristiche dei mezzi e dei prodotti impiegati nel 

servizio; 

- la ditta A.M.I.A. Verona S.p.A. _ Via Bartolomeo Avesani n. 31 – 37135 Verona, ha inviato 

offerta n. 20001214 del 12/04/2019 pari a € 2.800,00 più Iva; 

- Considerato che: 

- è stata svolta una indagine esplorativa;  

- è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta A.M.I.A. Verona S.p.A. - Via 

Bartolomeo Avesani n. 31 – 37135 Verona, in quanto la medesima è in grado di fornire un 

mezzi e prodotti rispondenti alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo corretto rispetto i 

valori di mercato; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio  e pertanto non viene riconosciuto 

nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale: 

- l’appalto è stato registrato con CIG: ZDD28388FB; 



Visto l’art. 9 del Regolamento per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico del 

19/04/2018. 

DETERMINA 

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e della Delibera n. 

1097 del 26/10/2016 dell’ANAC, al Servizio di Pulizia n. 40 aree sottostanti alle campane adibite 

alla raccolta del vetro dislocate sul territorio Comunale, per un importo complessivo di € 2.800,00 

più Iva, previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 alla ditta la ditta A.M.I.A. Verona S.p.A. - Via Bartolomeo Avesani n. 31 – 37135 Verona, 

Part. IVA:02737960233. 

San Giovanni Lupatoto, 02/05/2019   

              Il PRESIDENTE 

                Nicola Fasoli 


