Determina n. 2013/21/00035

Comune di Crema
Settore Contratti Appalti e Legale
Determinazione n. 2013/21/00035 del 13/09/2013
N. Prog. 1364
Oggetto: CONTRATTO REP. N. 10668 - DITTA METRONOTTE SAFE S.R.L. RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVI IN VIGORE PER IL PERIODO DAL 01.07.2013 AL
30.06.2014.
IL DIRIGENTE
Contratti Appalti e Legale
VISTA la Delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20.06.2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO che il Comune di Crema, con contratto rep. n. 10668, sottoscritto in data
28.12.2009, ha affidato all’Istituto di Vigilanza Metronotte Safe s.r.l. l’incarico di effettuare il
Servizio di vigilanza stabili comunali, il Servizio di piantonamento fisso presso gli Uffici Giudiziari
ed il Servizio di portierato presso il Palazzo Comunale ed i Servizi Sociali nella sede staccata di
Via Manini;
CONSIDERATO che il punto 4) di tale contratto stabilisce che a far tempo dal 01.07. di
ciascun anno si debba procedere alla dovuta revisione dei corrispettivi, giusti i disposti dell’art.
115 del D.Lgs. 163/2006;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2010/21/00043 del 15.07.2010 con la
quale si approvava una modifica alla formula di calcolo revisionale per ovviare ad un refuso
riscontrato in quella iniziale, per cui la formula corretta da utilizzare è la seguente: A = B + B x
(C/D – 1) x 0,75;
VISTI i conteggi stilati dal Servizio Contratti ed Appalti e riportati nella tabella allegata al
presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che per effetto della presente revisione, a far tempo dal 01.07.2013 e fino
al 30.06.2014:
A. Il corrispettivo annuo, al netto dell’IVA, passa da € 144.886,40 ad € 145.973,05,
con un incremento di € 1.086,65;
B. Il corrispettivo orario, al netto dell’IVA, relativo al piantonamento fisso presso gli
uffici giudiziari, passa da € 22,68 a € 22,85, con un aumento di € 0,17;
C. Il corrispettivo orario, al netto dell’IVA, relativo al servizio di portierato passa da €
16,86 ad € 16,99, con un aumento di € 0,13;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
DETERMINA
1)

di riadeguare, a far tempo dal 01.07.2013 e fino al 30.06.2014, gli importi contrattuali
come segue:
A. Corrispettivo annuo per servizi di Vigilanza Stabili: € 145.973,05 oltre IVA;
B. Corrispettivo orario per piantonamento fisso presso gli Uffici Giudiziari: €
22,85 oltre IVA;
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C. Corrispettivo orario per servizio di portierato: € 16,99 oltre IVA.
2)

di disporre l’invio del presente atto al Servizio Bilancio ed Economato, ai Servizi Sociali
ed al Servizio Contratti ed Appalti.

3)

di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla ditta
METRONOTTE SAFE S.R.L. gli estremi del presente atto.

17/09/2013
Il Dirigente
Maurizio Redondi

