Determina n. 2013/21/00055

Comune di Crema
Settore Contratti Appalti e Legale
Determinazione n. 2013/21/00055 del 20/12/2013 - N. Definitivo: 2013/01243
N. Prog. 2052
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI
ED ALTRI LOCALI ED AREE PER MESI SEI FINO AL 30.06.2014. DITTA COLSER DI
PARMA.
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;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2009/22/00134 del 26.05.09 con la quale è stato
affidato alla ditta COLSER Servizi Soc.Coop. a.r.l. di Parma il servizio di pulizia ed
igienizzazione degli uffici e degli altri locali ed aree del Comune di Crema per il periodo dal
1.07.2009 al 30.06.2013 – contratto rep. 10661 del 5.08.2009;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2013/12/00019 del 31/07/2013 mediante la quale
è stato prorogato l’incarico alla ditta COLSER sino al 31.12.2013;
CONSIDERATO che una serie di circostanze contingenti non rendono, allo stato,
delineabile un quadro puntuale delle esigenze del servizio e, di conseguenza, difficilmente
approntabile un capitolato tecnico; in particolare:
−

−

−

La soppressione del Tribunale di Crema nel mese di settembre ha comportato una
dismissione progressiva, ancora in itinere, dell’immobile, il quale viene attualmente
utilizzato limitatamente a n. 2 uffici deputati alla definizione di fascicoli non ricompresi
tra quelli trasferiti al Tribunale di Cremona, in aggiunta alla guardiania e alla sede
dell’ordine avvocati;
La riorganizzazione degli uffici comunali in un’ottica di contenimento dei costi ha
determinato, a partire dal mese di novembre la riallocazione prezzo il Palazzo
Comunale di alcuni uffici distaccati in Via Pombioli (commercio tributi catasto);
La riorganizzazione degli spazi interni dell’immobile di Via Pesadori ha condotto alla
dismissione di alcuni locali che sono stati presi in carico da altri soggetti (AFM e
Associazione….)

VISTA la nota trasmessa dalla ditta COLSER che si dichiara disponibile a proseguire il
servizio per mesi 6 sino al 30.06.2014;
VISTO l’art. 107 e rilevata la propria competenza in merito;
DETERMINA
1. di PROROGARE per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono integralmente
richiamate, il contratto in essere con la ditta COLSER sino al 30.06.2014 mantenendo
tutte le condizioni attualmente in atto;
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2. di DEMANDARE ad un successivo atto amministrativo l’assunzione dell’impegno di
spesa e all’ufficio contratti gli adempimenti conseguenti e la predisposizione dello
schema contrattuale;
3. di COMUNICARE gli estremi della presente determinazione alla ditta sopra indicata.

20/12/2013
Il Dirigente
Maurizio Redondi

