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DETERMINA DIRIGENZIALE
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Data: 11/07/2019
CIG: 73614203F5

OGGETTO: Estensione importo, entro il quinto d’obbligo, e durata del contratto n. 07_C_18 del
02_03_2018 per il servizio di portierato e reception qualificato presso l’accesso principale di Sesta
Lab.
PREMESSO che:
• Con determina dirigenziale n. 46/DSL/2018 del 26/02/2018, è stato affidato il servizio di
portierato e reception qualificato presso l’accesso principale di Sesta Lab, all’operatore
economico CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP., con sede legale in Larderello Pomarance (PI) e C.F. 00982330508, per un importo totale presunto pari ad € 207.549,27,
oltre IVA se dovuta per legge.
• In data 01/03/2018 è stato avviato in via d’urgenza il contratto per la prestazione predetta;
• Il suddetto contratto, con durata di 18 mesi, è in scadenza in data 31/08/2019;
• Ad oggi la contabilità della spesa sostenuta risulta pari ad € 198.093,74;
• Visto l’esaurirsi della durata ed il nostro fabbisogno di ulteriori prestazioni nel breve-medio
termine, vi è la necessità di estendere la durata contrattuale per ulteriori 2 mesi e l’importo
per ulteriori € 41.509,85, oltre IVA se dovuta per legge, rientranti nel 20% (quinto d’obbligo)
del contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 6 del contratto e dell’art. 106, commi 11 e 12, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ATTESO che:
• Le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in oggetto (salvo
l’aggiornamento normativo sulla fatturazione e sul trattamento dei dati personali);
• Gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità
tecnica e la regolarità generale della procedura.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. A.U. n. 228 del
30/12/2016, e di RUP,
DETERMINA
•

L’estensione della durata contrattuale per ulteriori 2 mesi e dell’importo contrattuale per ulteriori
€ 41.509,85, oltre IVA se dovuta per legge, rientranti nel 20% (quinto d’obbligo) all’operatore

economico CICLAT VAL DI CECINA SOC. COOP., con sede legale in Larderello - Pomarance
(PI) e C.F. 00982330508, ferme restando le condizioni del contratto originario.
•

L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 12/07/2019.

Firma del Dirigente Responsabile
(Giulio Grassi)

