
 

 
 

COPIA Prot. n.12    
 

 
 

Determinazione n. 1 del 04/01/2022 

Oggetto: Proroga servizio di pulizia degli uffici per il periodo 01/01/2021 – 31/03/2021. 

 

            L’istruttore  Il Direttore 

 F.to Dott.ssa Giuseppina Cipolla  F.to Dott. Enrico L. De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 
 

 

 

 

 

 



 
I L  D I R E T T O R E  

 

Considerato che l’Ente ha ormai avviato l’attività di carattere amministrativo; 

 

Visto che questo Ente ha stabilito la sua sede in Via Sette Dolori n. 10, presso Palazzo Bronzini; 

 

Considerato che in questa sede lavorano dipendenti e collaboratori, che vengono utilizzate 

giornalmente attrezzature elettriche ed elettroniche, arredi, servizi igienici e quant’altro; 

 

Considerato che l’Ente mette a disposizione le sue sale riunioni anche per convegni, incontri, 

seminari per altre Associazioni; 

 

Considerato, quindi, che l’intensa attività dell’Ente, rende necessari interventi di pulizia, necessari 

per garantire una pulizia e igiene corretta e completa di tutti gli uffici e delle sale riunioni, comprese 

le zone di ingresso e di passaggio; 

 

Vista la propria determinazione n. 35 del 30/03/21, con cui si affidava alla Ditta Aroma dei Sassi di 

Emanuele Coretti, con sede in con sede in Matera, al Viale S. Caterina da Siena n. 3 il servizio di 

pulizia degli uffici dell’Ente, dal 1 aprile al 31 dicembre 2021; 

 

Che in base all’art. 2 del contratto del suddetto servizio prevede che possa essere prorogato, qualora 

l’Ente lo ritenga opportuno, agli stessi patti e condizione, per ulteriori tre mesi, fino al 31 marzo 

2022; 

 

Ritenuto pertanto dover procedere alla proroga dell’affidamento del servizio di pulizia degli uffici 

in favore della Ditta Aroma dei Sassi di Emanuele Coretti, con sede in con sede in Matera, al Viale 

S. Caterina da Siena n. 3, per ulteriori tre mesi; 

 

Visto l’art 36 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei 

principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché’ del rispetto del principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 

 

Visto l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 

comma 502 della Legge n. 208 del 28/12/15 (Legge di Stabilità) che prevede che per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

Considerato che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

innalzando la soglia dell’obbligo di ricorso al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

 

 



 

Vista la L.R. n.60 del 30/12/21, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

Bilancio della Regione e dei propri Enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 2022”, che 

all’art. 2 autorizza l’esercizio provvisorio secondo quanto previsto nel punto 8 dell’allegato 4/2 al 

D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Visto la L.R: 2/98; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese 

Rupestri del Materano; 

 

DETERMINA 

 
1) Di prorogare alla ditta Aroma dei Sassi di Emanuele Coretti, con sede in Matera, al Viale S. 

Caterina da Siena n. 3, il servizio di pulizia degli uffici dell’Ente, dal 1° gennaio al 31 marzo 

2022 al prezzo offerto di € 260,00 mensili oltre IVA come per legge; 

2) Di impegnare la somma di € 317,20 sul Bilancio di Previsione 2022 G.C.; 

3) Il Responsabile del procedimento è il direttore. 

 

 

 

 

Il Direttore 

       F.to Dott. Enrico L. De Capua 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente Determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno___________e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Matera, _________________ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

 F.to Cipolla Giuseppina 

Per copia conforme ad uso Amministrativo 

           Matera, lì ______________ 

 

IL DIRETTORE 

_________________________ 

____________________________________________________________________ 

Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ____________ 

al ____________, non è stata prodotta alcuna opposizione. 

 

Matera, li ________________ 

Visto: I1 Direttore 

L. De Capua 

 

 


