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Prot. n. 862 del 22/12/2022 

 

Spett.le La Pulitrice Srl  
Via San Giovanni Decollato n. 12/14 

01100 Viterbo 
 

s.marcoccia@gruppomrc.com 
 

CIG: ZBA3938F25 

 

Oggetto: Proroga incarico servizio di Pulizia (con annesso Smaltimento Raccolta Differenziata) e Servizio di 

smaltimento Toner presso i locali della sede secondaria dell’Azienda Speciale Centro Italia della Camera di 

Commercio Rieti Viterbo – sita in viale Trieste 127 a  Viterbo - Periodo dall’01/01/2023 al 31/01/2023  

 

 Richiamato il  DPR n° 254 del 02/11/2005 recante il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di commercio e delle Aziende speciali; 

 Richiamato il Bilancio Preventivo dell’Azienda Speciale Centro Italia per l’annualità 2023, come approvato dal 

Consiglio camerale nella seduta del 22/12/2022 e come proposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Speciale nella seduta del 15/12/2022; 

 Visti il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, gli articoli 36 e 37 in  materia di contratti sotto 

soglia e l’art. 1, comma 450, secondo periodo della Legge 296/2006, come modificato con il comma 130 

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha innalzato la soglia per non 

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

 Visto  il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale nella seduta del 14/03/2022, ed in particolare l’articolo n. 7 (Modalità di 

affidamento di lavori, servizi e forniture); 

 Ravvisata la necessità di provvedere all’individuazione dell’operatore economico assegnatario del servizio di 

pulizia, con annesso smaltimento raccolta differenziata e servizio smaltimento toner da eseguire presso la sede 

secondaria dell’Azienda Speciale Centro Italia sita in Viterbo Viale Trieste n. 127 per l’annualità 2023; 

 Verificato che, per il periodo dal 01.04.2022 al 31.12.2022, le attività di pulizia e smaltimento toner come sopra 

descritte sono state affidate, mediante evidenza pubblica di cui alla nota prot. n. 266-RI del 26/04/2022, 

all’impresa La Pulitrice Srl per un importo complessivo pari ad euro 11.032,84+iva, oltre costo toner 

1,09/kg+iva; 

 Verificato altresì che le stesse sono state espletate con regolarità e correttezza; 

 Tenuto conto della necessità di garantire la continuità temporale del servizio sopra indicato e della contestuale 

difficoltà di concludere, nel periodo concomitante le feste natalizie,  la gara pubblica in via di pubblicazione,  
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possibile solo a seguito dell'approvazione del preventivo economico, per l’individuazione del fornitore 

assegnatario delle attività di pulizia relative all’annualità 2023; 

 Rilevata pertanto l’esigenza eccezionale e temporanea di prorogare, con carattere di urgenza,  il servizio 

prestato dall’impresa  La Pulitrice Srl per il periodo dall’01 al 31 gennaio 2023, agli stessi patti e condizioni del 

contratto già in essere come sopra menzionato e tenuto conto che la presente proroga non vuole rappresentare 

una deroga al principio di concorrenzialità in quanto diretta esclusivamente a consentire la mera prosecuzione 

temporanea del rapporto di lavoro già in essere, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di 

evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo contraente; 

 Preso atto che l’impresa assegnataria, in occasione del precedente affidamento di incarico nota prot. n. 266-RI 

del 26/04/2022, ha già fornito: 

- la dichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (in materia di “tracciabilita’ 

dei flussi finanziari”) e la dichiarazione di cui al paragrafo n. 4.2.2. delle linee guida ANAC n. 4/2018 (inerente il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciali) ed ha sottoscritto il Patto di 

Integrità di cui all’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (in materia di anticorruzione); 

 Tenuto conto che la stessa con l’accettazione del presente incarico dichiara  

- di  aver preso visione, accettare e rispettare il contenuto del Codice di Comportamento 

(https://www.aziendacentroitalia.it/disposizioni-generali/atti-generali)  dell’Azienda Centro Italia della Camera di 

commercio I.A.A. di Rieti-Viterbo nonché del Programma triennale anticorruzione periodicamente aggiornato 

(https://www.aziendacentroitalia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/) e di impegnarsi a 

rispettare il Codice stesso ed a metterlo a disposizione di tutti i soggetti che, si troveranno a svolgere, in 

concreto, attività in favore dell’Azienda Centro Italia (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli 

strumenti ritenuti adeguati; 

- di aver aver preso visione della Privacy policy dell' Azienda Speciale Centro Italia disponibile al link: 

https://www.aziendacentroitalia.it/privacy-policy/; 

 Tenuto conto che l’Azienda Speciale Centro Italia, secondo le indicazioni di cui al punto 4.2.2 delle Linee guida 

ANAC n.4, ha comunque provveduto, prima della stipula del presente contratto, alla consultazione del 

casellario ANAC ed alla verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che 

entrambe le verifiche hanno dato esito favorevole 

 

siamo a conferirle 

 

per le motivazioni sopra esposte,una proroga temporanea ed eccezionale del servizio di pulizia, con annesso 

smaltimento raccolta differenziata e servizio smaltimento toner, agli stessi patti e condizioni di cui alla nota  

prot. n. 266-RI del 26/04/2022, da eseguire presso la sede secondaria dell’Azienda Speciale Centro Italia sita in 

Viterbo Viale Trieste n. 127 per il periodo dall’01 al 31 gennaio 2023, per un importo pari ad euro  1.379,10 oltre 

IVA oltre costo toner 1,09/kg+iva. 
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Tale importo sarà corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica, previa verifica della corretta 

esecuzione del servizio e previo accertamento della sussistenza della regolarità contributiva e previdenziale.  

 

     La transazione sopra indicata è soggetta a “scissione dei pagamenti” con IVA, se dovuta, non incassata dal 

cedente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972.  In esecuzione delle misure attuative inserite nella legge di 

bilancio 2018, che fissano l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica tra privati a partire dal 01 gennaio 

2019, così come previsto dall’articolo 1, comma 909 e seguenti della legge 205/2017 si informa che il codice 

destinatario per l’inoltro al sistema di interscambio è: 66OZKW1 (il carattere dopo il 66 è una lettera e non uno 

zero).  

 

Il presente incarico sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Azienda 

Speciale al link:  https://www.aziendacentroitalia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

 

In caso di controversie sarà preventivamente espletato un tentativo di mediazione presso l’Ufficico di 

mediazione della Camera di commercio Rieti-Viterbo.  

 

 

                                                                                                                                           Il Direttore Generale 
                                                                                                                                         (Dr. Giancarlo Cipriano)                                                                                                                                                                              
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