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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “EMMA CASTELNUOVO”

VIA BACHELET, 5 - 04100 LATINA (LT)
Tel. 0773620905 Fax. 0773629059 - Codice Fiscale: 91124360594 Codice Meccanografico: LTIC846006
e-mail: ltic846006@pec.istruzione.it – e-mail ltic846006@istruzione.it - codice univoco ufficio: UFB9P7

Oggetto: Proroga trattativa diretta MePA n. 727762 - Servizio di pulizia dei locali dell’Istituto
Comprensivo “E. Castelnuovo” - CIG Z5E2682B9E - Smeraldo s.r.l. P.I. 01703681005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 0008609/U del 03/12/2018 ad oggetto
“Determina a contrarre mediante trattativa diretta MePA servizio di pulizia dei locali
dell’Istituto Comprensivo “E. Castelnuovo” - CIG Z14260D2BE - Ditta Smeraldo s.r.l.”;
 CONSIDERATO che a seguito della determina suindicata è stata indetta procedura di offerta
trattativa diretta n. 727762 pubblicata sul MePA il 03/12/2018;
 CONSIDERATA l’aggiudicazione definitiva della trattativa diretta n. 727762 del 03/12/2018 in
favore della Smeraldo s.r.l. con sede in Via Zoe Fontana 220 00131 Roma, P.I.
01703681005, C.F. 07156940582, per un importo complessivo di € 12.318,56,
comprensivo di IVA del 22%, per il mese di dicembre 2018;
 VISTA la disponibilità di Bilancio collocata nel progetto A1 - Funzionamento Amministrativo
Generale;
 VISTO l’art. 8 della determina a contrarre prot. n. 0008609/U del 03/12/2018, con cui si
stabiliva la previsione della proroga;
 VISTO che il MIUR non ha ancora concluso la procedura di gara per servizi di pulizia di cui
alla circolare applicativa MIUR-USR Lazio prot. n. 1107 del 22/01/2018 “Prosecuzione
dei servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibititi a sedi
delle istituzioni scolastiche ed acquisto di servizi straordinari di pulizia, vigilanza e
ausiliariato - periodo Gennaio Agosto 2018 - indicazioni attuative art. 1, comma 687,
legge di bilancio 2018”;
- RITENUTO necessario, per ragioni di urgenza dovute alla salvaguardia dell’igiene, procedere
alla prosecuzione dei servizi di pulizia, vigilanza e ausiliariato per il periodo 01/01/201928/02/2019;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prorogare la trattativa diretta relativa all’acquisto di servizi di pulizia, vigilanza e
ausiliariato, compresa la fornitura dei materiali di pulizia, di consumo e utilizzo di eventuali

macchinari, per il periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2019 alla Smeraldo s.r.l. con sede legale
in Via Zoe Fontana 220 00131 Roma P.I. n. 01703681005, Codice Fiscale 07156940582, per
un importo complessivo di euro 24.637,12 (ventiquattromilaseicentotrentasette/12),
comprensivo di Iva 22%;
3. le fatture dovranno avere i seguenti riferimenti ed importi:
 Fattura relativa al periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019 per un importo pari a €
12.318,56, comprensivo di Iva 22%;
 Fattura relativa al periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019 per un importo pari a €
12.318,56, comprensivo di Iva 22%;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito delle
verifiche sulle autocertificazioni rese in sede di gara ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e
sotto la condizione risolutiva dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito di
tali verifiche dovesse risultare non favorevole alla Smeraldo s.r.l.;
5. di dare comunicazione relativa al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs
50/2016, alla Smeraldo S.r.l.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 c. 2, D. lgs 39/93
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