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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE
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Lì 3 0 APR 2021

II Seg
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Oggetto: affidamento diretto del servizio di pulizia fosse settiche anno 2021.
(Sperotto Prontospurghi S.r.l.)
CIG:2D1318D068

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che presso la struttura sono presenti tre fosse settiche, di cui una in Casa di Riposo e due
presso l'edificio De Marchi, che devono essere svuotate e ripulite almeno due volte l'anno nei periodi di

marzo e settembre;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con sollecitudine alla prima pulizia periodica delle
fosse settiche e caditoie;

DATO ATTO che la ditta di Sperotto Arturo S.n.c. di Montecchio Precalcino si rende disponibile ad

effettuare la pulizia delle 3 fosse settiche ai seguenti prezzi:
- Costo smaltimento fanghi fosse settiche gKg 0,034;
- Costo apertura autobotte per lavaggio fondame € 80,00;
- Costo trasporto pari a due ore;
- Costo orario mezzo + 1 operatore €/h 65,00;
- Costo orario per secondo operatore th20,00;

Prezzi al netto dell'lVA 10%

RITENUTO di affidare la pulizia annuale alla ditta di Sperotto Prontospurghi S.r.l. conformemente al Codice

degli appalti D.Lgs 5012016

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE
901 12300-8 Servizi di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche.

ln virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di Legge e di Statuto,

DETERMINA

1. di affidare il servizio di pulizia delle fosse settiche e caditoie per I'anno 2021 alla ditta di Sperotto
Prontospurghi S.r.l. con sede a Montecchio Precalcino (Vl) in Via Europa Unita 6/A, ai seguenti
prezzi:

- Costo smaltimento fanghi fosse settiche €/Kg 0,034;
- Costo apertura autobotte per lavaggio fondame € 80,00;
- Costo trasporto pari a due ore;
- Costo orario mezzo + 1 operatore €/h 65,00;
- Costo orario per secondo operatore €/h20,00;

Prezzi al netto dell'lVA 10%

2. di precisare che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT (

"scissione dei pagamenti- art. 17 ter d.p.r.633-1972");

3. di dare atto, che per gli obblighi ditrasparenza imposti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture, all'aggiudicazione di cui alla presente determinazione si indichi un

costo al netto delle imposte di € 2000,00;

4. di autorizzare la spesa di € 2.440,00 inclusa a favore della ditta Sperotto Prontospurghi S.r.l. in
quanto prevista nei costi della produzione per servizi, al conto "manutenzioni" del Bilancio di
Previsione economico annuale per I'anno 2021 approvato con deliberazione n. 26 1.12.2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vl)

Bergozza


