
 
 
 
 
 
 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:  

 

192 

 

 

 

 

DEL 

 

 

24/12/2014 

 

OGGETTO: Rinnovo affidamento incarico per la fornitura del servizio di pulizia dei locali 

destinati ad uffici dell’Autorità d’Ambito presso la sede di Palazzo Pasta. 

 

 
IL DIRETTORE 

 

Vista la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

Visti il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

Vista la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

Visto l’art. 1, comma 1, lett. a-c) del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di principi di efficienza, 

efficacia, razionalizzazione ed economicità che devono caratterizzare la P.A.; 

 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012, che detta disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e che prevede 

l’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o 



l’utilizzo dei parametri di qualità e di prezzo di tali strumenti quale limite massimo per l’acquisto di 

beni e servizi comparabili; 

 

Visto il decreto legge 24 aprile 2014, n 66  recante “Misure urgenti per la competitività e la giustzia 

sociale” all’art. 8 comma 8 con il quale  si evince che le amministrazioni pubbliche sono autorizzate 

a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi per oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, 

nella misura del 5% per tutta la durata dei contratti medesimi. 

 

Premesso che la ditta Superlux di Cerone Antonio con sede in Vercelli è la ditta individuale a cui è 

già stato assegnato dal Consorzio di Bonifica Baraggia del vercellese e biellese, unico proprietario 

di Palazzo Pasta, il servizio di pulizia di tutti i locali in esso contenuti nonché del salone delle 

Vittorie, adibito a location per convegni e seminari;  

 

Premesso che, lo stesso Consorzio è il proprietario degli uffici oggi affittati da questa Autorità 

d’Ambito per lo svolgimento della propria attività istituzionale; 

 

Preso atto che la ditta Superlux di Cerone Antonio ha svolto per questa Autorità il servizio in 

argomento nel corso dell’anno 2014 e precedenti, dimostrando grande capacità, professionalità e 

conoscenza dettagliata di ogni locale, caratteristica fondamentale vista l’ampiezza di Palazzo 

Pasta;   

Constatato che occorre procedere al rinnovo dell’affidamento del servizio di pulizia dei locali 

destinati ad uffici dell’Autorità d’Ambito presso la sede di Palazzo Pasta per l’anno 2015  

Rilevato quanto disposto dalle norme e disposizioni contenute nel “Codice dei Contratti Pubblici” 

ed in particolare quelle di cui all’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e s.m.i., che stabilisce la possibilità per l’Ente affidatario di servizi in economia nel rispetto 

delle norme contenute nel D.P.R. n. 384/2001 e s.m.i. di procedere con l’affidamento diretto, 

qualora il valore complessivo relativo alla fornitura dei suddetti servizi sia inferiore a quarantamila 

(40.000,00) euro al netto dell’I.V.A; 

 

Rilevato che, dall’analisi delle offerte presenti sul sito di Consip S.p.A. inerenti la fornitura del 

servizio di pulizia, si desume che i prezzi indicati per tale tipologia di servizio sono comparabili ed 

in linea con quelli attualmente applicati dalla ditta Superlux di Cerone Antonio; 

 

Dato atto che con la ditta precitata si è instaurato un rapporto di fiducia ed affidabilità che 

rappresenta motivo di positiva valutazione ai fini della prosecuzione del rapporto; 

 



Dato atto che con nota prot. 1472 in data 01/12/2013 è stato richiesto il preventivo di spesa alla 

ditta Superlux con sede in Vercelli, con la riduzione dell’importo del 5% così come previsto dal DL 

24/4/2014 n. 66; 

 

Considerato che in data 24 dicembre 2014 è pervenuta da parte della Ditta Superlux di Cerone 

Antonio l’offerta economica che conferma anche per il 2015 i prezzi dell’anno precedente con la 

diminuzione del 5% ovvero un costo mensile pari ad euro 411,00 (Iva esclusa) per il servizio di 

pulizia degli uffici dell’Autorità d’Ambito comprendente le seguenti prestazioni: 

 attività con cadenza di 2 volte alla settimana 

 rimozione ragnatele uffici/ingresso/portoncino esterno 

 svuotatura cestini uffici ed eventuali posacenere 

 svuotatura cestino medico in servizio igienico donne 

 raccolta e trasporto dei rifiuti in cassonetto pubblico 

 Spolveratura arredi  

 Scopatura e lavaggio pavimenti e scala di ingresso (lato via Carducci)  

 Scopatura e lavaggio pavimenti e scala di ingresso (lato cortile interno) 

 Scopatura e lavaggio pavimenti uffici  

 Scopatura e lavaggio corridoio interno 

 Scopatura e lavaggio pavimenti servizi igienici 

 Lavaggio e disinfezione arredo sanitario 

 Attività con cadenza di 1 volta al mese 

 Spolveratura arredi (altezza superiore a 1,70 m) 

 Spolveratura luci corridoio; 

 Lavaggio vetri 

mentre saranno fatturate a parte le attività di manutenzione straordinaria dello stabile concordate 

esclusivamente a richiesta dell’Ente al costo orario di 17 €/h (IVA esclusa); 

 

Ritenuto opportuno, vista l’offerta economica formulata dalla Ditta Superlux che non risulta 

sconveniente rispetto ai prezzi desumibili dalla piattaforma Consip e valutata l’affidabilità e la 

serietà dell’impresa stessa, rinnovare alla Ditta Superlux per l’anno 2015 l’incarico di pulizia degli 

uffici collocati all’interno di Palazzo Pasta ed affittati da questa Autorità d’Ambito per lo svolgimento 

della propria attività istituzionale, sulla base dell’offerta formulata in data 24/12/2014 ritenendo la 

stessa congrua;  

 

Dato atto che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

 

 



DETERMINA 

 

1. Di ritenere la parte in premessa del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di rinnovare l'affidamento del servizio di pulizia della sede istituzionale dell’Autorità d’Ambito 

alla ditta Superlux con sede in Vercelli Corso Papa Giovanni Paolo II 31/B P.Iva 01297220020 

con decorrenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015; 

 

3. Di approvare l'allegato contratto per l'espletamento del servizio di pulizia, che di questa 

determinazione diviene parte integrante e sostanziale, allegato sub B); 

 

4. Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione pari a 

complessivi euro 6.000,00 Iva esclusa (tenuto conto di un maggior budget legato agli extra), 

viene iscritta alla voce B7c “spese per forniture esterne di servizi ed esternalizzazioni” del 

bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2015; 

 

5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario ad emettere mandato di 

pagamento in favore della ditta sopraelencata previa presentazione di regolare fattura, vistata 

dal Direttore. 

 

 

           IL DIRETTORE 

f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 



 

 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 24/12/2014 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 24/12/2014 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24/12/2014 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì 24/12/2014 

                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                        f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 

 

 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

Vercelli, lì 03/01/2015   

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                                    IL DIRETTORE 

                                                                                                               f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                        f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 

 



Allegato sub. B) 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI 

DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N.  2 “BIELLESE-VERCELLESE-CASALESE” – ANNO 

2015. 

TRA 

l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”,  

C.F  94025120026 con sede in Via Carducci n. 4 – 13100 Vercelli, nella persona del 

Direttore dell’Ente, Geom. Carlo Robutti, nato a Vercelli il 12  novembre 1949  e 

domiciliato, ai fini del presente atto presso l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, 

Casalese”, Via Carducci n. 4 – 13100 Vercelli, 

E 

la Ditta Superlux, C.F. CRN NTN 54T07 F817Q con sede in C.so Papa Giovanni Paolo II, 

31/B – 13100 Vercelli, nella persona del Sig. Antonio Cerone, nato  a Muro Lucano il 7 

dicembre 1954 e residente in C.so Papa Giovanni Paolo II, 31/B – 13100 Vercelli 

PREMESSO 

-) che la ditta Superlux di Cerone Antonio con sede in Vercelli è la ditta individuale a cui è 

già stato assegnato dal Consorzio di Bonifica Baraggia del vercellese e biellese, unico 

proprietario di Palazzo Pasta, il servizio di pulizia di tutti i locali in esso contenuti nonché il 

salone delle Vittorie, adibito a location per convegni e seminari; 

-) che lo stesso Consorzio è il proprietario degli uffici oggi affittati da questa Autorità 

d’Ambito per lo svolgimento della propria attività istituzionale; 

-) che la ditta Superlux di Cerone Antonio ha svolto per questa Autorità il servizio in 

argomento nel corso dell’anno 2014 e precedenti, dimostrando grande capacità, 

professionalità e conoscenza dettagliata di ogni locale, caratteristica fondamentale vista 

l’ampiezza di Palazzo Pasta;   

-) che occorre procedere al rinnovo dell’affidamento del servizio di pulizia dei locali 

destinati ad uffici dell’Autorità d’Ambito presso la sede di Palazzo Pasta per l’anno 2015;  

-) che le norme e le disposizioni contenute nel “Codice dei Contratti Pubblici” ed in 

particolare quelle di cui all’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, 



n. 163 e s.m.i, stabiliscono la possibilità per l’Ente affidatario di servizi in economia nel 

rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 384/2001 e s.m.i. di procedere con 

l’affidamento diretto, qualora il valore complessivo relativo alla fornitura dei suddetti servizi 

sia inferiore a quarantamila (40.000,00 euro) al netto dell’I.V.A; 

-) che l’art. 1, comma 1, lett. a-c) del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. detta i principi di 

efficienza, efficacia, razionalizzazione ed economicità che devono caratterizzare la P.A.; 

-) che il D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012, detta disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e prevede 

l’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 

S.p.A. o l’utilizzo dei parametri di qualità e di prezzo di tali strumenti quale limite massimo 

per l’acquisto di beni e servizi comparabili; 

-) che il decreto legge 24 aprile 2014, n 66  recante “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale” prevede all’art. 8 comma 8  che le amministrazioni pubbliche sono 

autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi per oggetto acquisto o 

fornitura di beni e servizi, nella misura del 5% per tutta la durata dei contratti medesimi. 

-) che dall’analisi delle offerte presenti sul sito di Consip S.p.A. inerenti la fornitura del 

servizio di pulizia, si desume che i prezzi indicati per tale tipologia di servizio sono 

comparabili ed in linea con quelli attualmente applicati dalla ditta Superlux di Cerone 

Antonio; 

-) che con la ditta precitata si è instaurato un rapporto di fiducia ed affidabilità che 

rappresenta motivo di positiva valutazione ai fini della prosecuzione del rapporto; 

-) che con nota prot. 1472 in data 01/12/2014 è stato richiesto il preventivo di spesa alla 

ditta Superlux con sede in Vercelli, con la riduzione dell’importo del 5% così come previsto 

dal DL 24/4/2014 n. 66; 

-) che in data 24/12/2012 è pervenuta da parte della Ditta Superlux di Cerone Antonio 

l’offerta economica che conferma la diminuzione del 5%  per l’anno 2015  ovvero per un 

costo mensile di euro 411,00 (Iva esclusa) per il servizio ordinario di pulizia degli uffici 

dell’Autorità d’Ambito mentre saranno fatturate a parte le attività di manutenzione 

straordinaria dello stabile concordate esclusivamente a richiesta dell’Ente al costo orario di 



17 €/h (IVA esclusa); 

-) che, con Determinazione n. _____ in data ___________ il Direttore dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 ha affidato alla ditta Superlux di Cerone Antonio – con sede a Vercelli in 

C.so Papa Giovanni Paolo II n. 31/B - la fornitura del servizio di pulizia dei locali destinati 

ad uffici dell’Autorità d’Ambito presso la sede di Palazzo Pasta, per l’importo complessivo 

di euro 6.000,00 Iva esclusa comprensivo di un maggior budget legato alle attività 

straordinarie, per l’anno 2015.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” (d’ora in poi denominata “A.d’A.”), 

affida alla ditta Superlux di Cerone Antonio, con sede a Vercelli in C.so Papa Giovanni 

Paolo II n. 31/B, la fornitura del servizio di pulizia dei locali destinati ad uffici dell’Autorità 

d’Ambito presso la sede di Palazzo Pasta.  

ART. 2 ATTIVITA’ 

Con il presente contratto la ditta Superlux si impegna a svolgere il servizio di pulizia degli 

uffici dell’Autorità d’Ambito comprendente le seguenti attività: 

 Attività con cadenza di 2 volte alla settimana 

 rimozione ragnatele uffici/ingresso/portoncino esterno 

 svuotatura cestini uffici ed eventuali posacenere 

 svuotatura cestino medico in servizio igienico donne 

 raccolta e trasporto dei rifiuti in cassonetto pubblico 

 Spolveratura arredi  

 Scopatura e lavaggio pavimenti e scala di ingresso  

 Scopatura e lavaggio pavimenti e scala di ingresso (lato cortile interno) 

 Scopatura e lavaggio pavimenti uffici  

 Scopatura e lavaggio corridoio interno 

 Scopatura e lavaggio pavimenti servizi igienici 



 Lavaggio e disinfezione arredo sanitario 

 Attività con cadenza di 1 volta al mese 

 Spolveratura arredi (altezza superiore a 1,70 m) 

 Spolveratura luci corridoio; 

 Lavaggio vetri 

La ditta Superlux si impegna inoltre a svolgere le attività di manutenzione straordinaria 

dello stabile concordate esclusivamente a richiesta dell’Ente. 

ART. 3 RESPONSABILITA’ DELL’INCARICO 

La responsabilità inerente tutte le attività di cui al presente incarico viene assunta dal Sig. 

Cerone Antonio, titolare della  ditta Superlux e firmatario del presente contratto, il quale a 

tutti gli effetti risponde avanti all’Ente affidatario della buona realizzazione delle attività di 

cui al precedente articolo 2. 

ART. 4 TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio avrà la durata di anni 1 con decorrenza dal 1° gennaio  2015 e scadenza il 31 

dicembre 2015. 

Il contratto potrà essere receduto anticipatamente a seguito del trasferimento degli Uffici 

dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte presso la nuova sede dell’Ente. Al verificarsi della 

condizione prevista nel comma precedente, verrà data apposita comunicazione con un 

anticipo di due mesi.  

ART. 5 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo mensile per il servizio di pulizia dei locali viene determinato in  € 411,00  

(euro quattrocentotundici/00) oltre IVA e verrà corrisposto entro trenta giorni dalla 

presentazione della fattura mensile. 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti dall’Ente verrà corrisposto un 

corrispettivo orario di € 17,00 (euro diciassette/00) Iva esclusa. 

ART. 6  OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

In osservanza dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. nelle transazioni 

finanziarie tra le parti del rapporto contrattuale l’Appaltatore assume nei confronti della 

Stazione Appaltante l’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari di cui alla legge 



indicata. 

Nelle transazioni finanziarie di cui al punto precedente l’Appaltatore si potrà valere 

esclusivamente di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso e di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’Appaltatore, in relazione all’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a 

collaborare con la Stazione Appaltante fornendo copie di contratti o quant’altro previsto 

dalla normativa per il rispetto del suddetto obbligo di tracciabilità in riferimento ad eventuali 

subappaltatori e/o contraenti. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

Estremi identificativi Conto Corrente: _____________________ 

Intestato a   _________________________________________    

Codice IBAN   _______________________________________ 

Persone delegate ad operare sul conto: ___________________ 

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI 

La ditta Superlux è tenuta all’osservanza delle seguenti disposizioni: 

 ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua e di energia elettrica necessaria 

per l’espletamento del servizio; 

 spegnere appena possibile le luci dei locali in assenza di personale e comunque tutte 

le luci al termine dell’orario di pulizia; 

 chiudere tutti i rubinetti dell’acqua appena possibile e comunque al termine dell’orario 

di pulizia; 

 chiudere appena possibile tutte le porte interne, esterne e le finestre dei locali e 

comunque al termine dell’orario di pulizia; 

 notificare tempestivamente all’Ente eventuali problemi o impedimenti connessi con lo 

svolgimento del servizio di pulizia 

ART. 8 ONERI E SPESE 



Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nonché tutte le imposte, tasse 

ed altri oneri fiscali, ad esclusione dell’IVA che rimane a carico di questo Ente a norma di 

legge, sono a completo ed esclusivo carico dell’Impresa Superlux. 

ART. 9 ADEMPIMENTI DI SICUREZZA 

La ditta Sperlux è stata informata ed edotta di tutti i rischi inerenti la sede ATO2 presso 

Palazzo Pasta, visionando il Documento di Valutazione dei Rischi e il relativo Piano di 

emergenza ed evacuazione. La ditta Superlux dichiara inoltre di svolgere tutte le mansioni 

inerenti le attività di pulizia presso la sede ATO2 in applicazione delle vigenti norme di 

sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81). 

ART. 10 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione dell’incarico, se non 

risolvibili in via amichevole entro 30 giorni dalla notifica dell’eventuale contestazione o 

rilievo, saranno deferite agli Organi competenti in materia così come stabilito dal Codice 

Civile. 

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette ad oneri fiscali, il presente atto 

non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

131/1986. 

Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti dell’Autorità 

d’Ambito ed uno da consegnarsi alla ditta Superlux. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia.   

Letto  approvato e a conferma sottoscritto. 

Vercelli, lì   

Per la ditta Superlux   Per l ’Autorità d’ Ambito  

Antonio Cerone    Carlo Robutti 
 


