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DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto su Mepa
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
PREMESSO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di procedere ad
attivare un servizio di pulizie straordinarie presso Palazzo Fodri per l'apertura della nuova sede
dei laboratori del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni
culturali (classe LMR/02) abilitante alla professione di Restauratore dei beni culturali, del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali - Cremona, dell'Università degli Studi di Pavia, per un
importo complessivo presunto quantificato in € 1.800,00 (lVA esclusa);
PRESO ATTO che in data27.Lt.2077 è stata bandita una RDO a 5 fornitori (determina prot. n.
98192 del 21. novembre 2OL7) andata deserta;
RICHIAMATO l'art.32 (Fosi delle procedure di offidamento/, comma 2, del D.Lgs. n.50/2015 e
s.m.i.(Codice dei controtti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri diselezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art.l, comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip

s.p.a.;
ACCERTATA l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il servizio richiesto;

VISTO l'art.L, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 e inferiori alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
VERIFICATA la presenza del servizio richiesto nel MEPA;
RICHIAMATO l'art.36 (Contratti sotto sogliol, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2006 che
consente di procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00=.
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante:
Trattativa diretta su Mepa con l'operatore Pulistar s.r.l. individuato mediante indagine di mercato
informale;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con
particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

di autorizzare, aisensidell'art.35, comma 2, lett. a)del D.Lgs. n.5O/2Ot6,l'espletamento di una
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizie straordinarie presso Palazzo Fodri
per l'apertura della nuova sede dei laboratori del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in
Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR/02) abilitante alla professione di
Restauratore dei beni culturali, del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali - Cremona,
PAL.AZZ,o
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dell'Università degli Studi di Pavia,mediante espletamento di Trattativa diretta su MEPA rivolto
all'operatore Pulistar s.r.l.;
di nominare Milva Badalotti responsabile del procedimento;
in supporto al Responsablle del procedimento è stata individuata la Prof. Angela Romagnoli che
fornisce le indicazioni sulle specifiche tecniche;
di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 2.196,00 (già comprensivi di
IVA) sul conto A.C. 07.01.01.01.01 PROGETTO "CAR|PLO RESTAURO"deI bilancio di previsione del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo all'esercizio finanziario 2017
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DIRETTORE

(Prof. Giancarlo Prato)
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Spett.
Dipartimento di Musicologia e
Beni Culturali
C.so Garibaldi 178
26100 Cremona
Alla C.a
dott.ssa Milva Badalotti
Mazzano, lì 06/12/2017

OGGETTO : Preventivo / contratto pulizia straordinaria

Con riferimento all'oggetto, allegato alla
preventivo/contratto per il servizio richiestoci.

presente

forniamo

in

duplice

copia

il

In caso di vostro interesse, restituendoci copia firmata per accettazione, il preventivo fungerà
da definitivo contratto.

Ringraziandovi per averci interpellato porgiamo distinti saluti.

Con osservanza.

PULISTAR SRL

PREVENTIVO / CONTRATTO PULIZIA STRAORDINARIA

Prot. 164 AA/AA del 2017
APPALTATORE:
Rag. Sociale PULISTAR SRL
C.F. / P. IVA. 03131230173
Indirizzo VIALE ENRICO MATTEI
N. Civ. 8
Cap 25080
Città MAZZANO
Prov. BRESCIA
TEL. 030 -2793463
FAX. 030 - 2490825
E-MAIL info@pulistar.com
Il presente contratto/preventivo regola e definisce le prestazioni relative al servizio di _______
presso:
CLIENTE/AMMINISTRAZIONE: (di seguito COMMITTENTE)
Rag.
Dipartimento di Musicologia
C.F. / P. IVA.
Sociale
Indirizzo
C.so Garibaldi
N. Civ.
178
Cap
26100
Città
Cremona
Prov.
CR
+39 0372
TEL.
FAX.
E-mail
255575
Dott.ssa Milva
Referente
Tel
E-mail
milva.badalotti@unipv.it
Badalotti
INDIRIZZO dove si deve effettuare il servizio
Indirizzo
Via Gerolamo da Cremona
N. Civ.
12
Cap
26100
Città Cremona
Prov.
CR
+39 0372
TEL.
FAX.
E-mail
milva.badalotti@unipv.it
255575
Dott.ssa
Referente Milva
Tel
E-mail
Badalotti

PREMESSO CHE
-

La società PULISTAR S.r.l. esercita, tra l’altro, l’attività di pulizia, così come indicate dall’art.1 D.M. n. 274 del 07 luglio 1997, è Iscritta al Reg.
Imprese Di Pulizia Fascia H Fino a € 6.197.482,79 ossia l’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione per conto di committenti privati e
pubblici, la gestione, l’organizzazione e l’esecuzione, sia in proprio che per conto di terzi, dei servizi di pulizia, derattizzazione, deblattizzazione e
disinfestazione in genere di immobili di uso civile, industriale, commerciale, di condomini, ospedali, case di cura, cliniche, caserme e comunità in
genere, di strade e di altre superfici.
E’ in possesso di autorizzazione ispettorato del lavoro della disciplina all'art. 3 della legge 23/10/60 1369.
É in possesso dei certificati: UNI EN ISO 9001/2000 (qualità) - UNI EN ISO 14001(Ambientale) - SA8000(Lavoro Etico)-OHSAS 18001
(Sicurezza) e che il proprio sistema di controllo della pulizia erogata è conforme alla norma UNI EN ISO13549.
Il committente intende affidare all’appaltatore l’esecuzione dei servizi di pulizia presso i locali sopra riportati.

-

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1.
2.
3.

PREMESSE: Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
OGGETTO: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere di pulizia nei locali riportati nel campo INDIRIZZO.
MODALITA’ DI INTERVENTO: L’esecuzione del servizio avverrà con le modalità di seguito specificate:

3.0 Prestazione straordinaria
Intervento di pulizia straordinaria distaccamento Dipartimento di
Musicologia:
-

Spazzatura e lavaggio meccanico della pavimentazione;
Lavaggio e sanificazione bagni ( sanitari e rivestimenti piastrelle );
Lavaggio interno ed esterno di tutti i vetri;
Lavaggio di tutte le porte
Asportazione vernice zoccolini;
Pulizia lampadari e corpi illuminanti;
Lavaggio pavimentazione Chiostro;
Pulizia pavimentazione dei locali adibiti a magazzini;

PREVENTIVO / CONTRATTO PULIZIA STRAORDINARIA

Prot. 164 AA/AA del 2017
4.

COMPENSO CONCORDATO:Per le modalità riportate dal punto 3, si concorda un compenso pari a

IMPORTO A CORPO
3.0

€ 1800,00

IVA ESCLUSA

5.
PAGAMENTO:Le parti convengono che per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto la COMMITTENTE verserà
all’APPALTATORE il corrispettivo di cui sopra, con Ri. Ba a 30 giorni dffm.

BANCA:
IBAN

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE: L’APPALTATORE provvederà all’assunzione del personale per l’esecuzione di tutte le opere oggetto del
presente contratto.
ACCESSO STABILI DELLA COMMITTENTE: La COMMITTENTE autorizza il personale dell’appaltatore ad accedere nei propri stabili.
ENEL – ACQUA – GAS – SMALTIMENTO RIFIUTI: Tutto a carico della COMMITTENTE.(a carico dell’appaltatore il solo il conferimento
dei rifiuti nel raggio di 100 metri dagli stabili negli appositi cassonetti e/o aree di conferimento, compresi anche rifiuti provenienti dalla spazzatura
sia manuale che meccanica delle aree sia interne che esterne).
MACCHINARI ATTREZZATURE E PRODOTTI:Tutto a carico dell’ APPALTATORE
DURATA: Unica.
SUBAPPALTO: la Committente autorizza sin da ora l’appaltatore, a subappaltare i lavori nel rispetto della normativa vigente.
INIZIO LAVORI: Con preavviso di almeno 10 giorni.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA : Giorni 30.
TARDIVO O MANCATO VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO: Il tardivo o mancato versamento del corrispettivo, come previsto dal
punto 4), legittimerà l’appaltatore a sospendere l’esecuzione del contratto e a richiedere al committente una penale pari al 30% del corrispettivo
pattuito per l’intero periodo contrattuale. E’ comunque fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
VARIAZIONI: Qualora nel rapporto contrattuale si rendesse necessario apportare varianti specifiche nelle modalità e/o nei termini dell’esecuzione
dei servizi previsti dal presente contratto, le parti dovranno, preventivamente concordare per iscritto le variazioni stesse. Resta inteso sin da ora che
le variazioni che comportano la riduzione dell’esecuzione dei servizi non determinerà una variazione del corrispettivo previsto dal precedente punto 4.
REVISIONE DEL PREZZO: Qualora a causa, di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti nel prezzo di acquisto dei materiali , della
manodopera o della svalutazione ISTAT, tali da determinare un aumento superiore al 2% del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può
richiedere una revisione del prezzo pattuito.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’: La società committente dichiara che gli impianti presenti all’interno dei locali ove l’appaltatore presta il
servizio sono conformi al D.lgs. 626/94 e al D.lgs. 81/2008
TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA (Legge 675/96 art.10): Ai sensi per gli effetti dell’art 10 della L. 675/ 96 si informa che il
trattamento dei dati del cliente e della amministrazione, raccolti presso la PULISTAR SRL o prezzo terzi, persegue esclusivamente le finalità
commerciali, promozionali, gestionali e statistiche di PULISTAR SRL e sarà effettuato mediante strumenti automatizzati e cartacei. Il trattamento
riguarderà nella maggior parte dei casi dati personali comuni. Solo in alcuni casi particolari il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, cioè
dati idonei a rilevare lo stato di salute, ove indispensabile per applicare su richiesta del cliente, aliquote IVA più favorevoli, ai sensi di legge ovvero
ove indispensabili per le pratiche assicurative connesse alla fornitura dei servizi e prodotti PULISTAR SRL. Il conferimento dei dati da parte del
cliente è facoltativo; il mancato conferimento potrà comportare, tuttavia, l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale. I dati ,
anche sensibili, potranno essere comunicati ad Amministrazioni pubbliche, ove richiesti e, limitatamente ai dati personali comuni, a società che
svolgono per PULISTAR SRL attività di consulenza ,promozione e marketing e attività di revisione, a banche ed istituti di credito per operazioni di
pagamento, ad imprese di assicurazione, per le operazioni suindicate, a consulenti e liberi professionisti, per recupero crediti, attività legale,
contenziosi ecc. Il titolare del presente trattamento è PULISTAR SRL. Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, conferiti, nei limiti e secondo le modalità di cui all’informativa, ed in particolare, alla
comunicazione degli stessi ai soggetti indicati.
FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
contratto è competente il Tribunale ordinario di Brescia. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento agli articoli 1665
seguenti. c.c .

Mazzano lì 06/12/2017
PULISTAR SRL

COMMITTENTE
…………………………………….

LA PARTE COMMITTENTE DICHIARA DI CONOSCERE ED ACCETTARE I CONTENUTI DEGLI ARTICOLI 6 ASSUNZIONE DEL PERSONALE, 11
SUBAPPALTO, 12 INIZIO LAVORI, 15 VARIAZIONI, 17 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, 18 TUTELA DELLA PRIVACY, 19 FORO COMPETENTE
DEL PRESENTE CONTRATTO.

COMMITTENTE
…………………………………….

