Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano
Milano, 30.07.2018
Determinazione n. AE/38/2018

AREA PROPONENTE

Responsabile del procedimento
Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)

Area Alberghiera ed Economato
Il Responsabile
dell’Area Alberghiera ed Economato
(Ugo Ammannati)

provvedimento
firmato
digitalmente

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
(Dott. Marco Milesi)

provvedimento
firmato
digitalmente

Prot.
Oggetto: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI
207/2018
SMALTIMENTO E TRASPORTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
DELLA SEZIONE PIO XI E ALTRI RIFUTI INGOMBRANTI
PRESENTI IN ISTITUTO AFFIDATO ALLA DITTA CAB SERVICE
GROUP SRL.
Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,
premesso che con Affidamento diretto del 24/05/2018 (Prot. 8060 del 24/5/18), a seguito di
richiesta di 5 preventivi a ditte specializzate nel settore, si è provveduto ad affidare alla ditta
Cab Service Group Srl il servizio concernente le attività di smaltimento e trasporto di rifiuti
ingombranti della Sezione Pio XI e altri rifiuti ingombranti presenti in Istituto, alle condizioni
economiche di cui all’offerta Prot. ditta n. 879.18 del 22/05/2018;
verificata la congruità della suddetta offerta per le voci di seguito specificate:
tipologia rifiuto: Cod. Cer. 200307 rifiuti ingombranti (vasche elettromedicali, carrelli
porta rifiuti, carrelli porta vivande, eventuali scaffalature, arredi ecc.)
- Trattamento, Smaltimento € 0,18/kg
- Costo Trasporto € 150,00/cad. Viaggio
- Costo operatori generici per smantellamento vasche e altri servizi € 17,00/cad. ora
(impiego personale per manodopera, minimo fatturabile 4 a servizio)
Fornitura Formulario identificazione Rifiuti € Gratuito
Eventuale Compilazione e Fornitura Mod. Sis.T.Ri. € Gratuito
acclarato l’ammontare complessivo della commessa in parola, di € 2.145,00 (IVA compresa), si
ritiene opportuno dar seguito agli adempimenti conseguenti al surrichiamato affidamento;
1

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative
ai sensi dell’art. 34 co. 2 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DETERMINA
per tutte le motivazioni citate in premessa:
1. di dar seguito agli adempimenti conseguenti all’Affidamento diretto del 24/5/18, per il
servizio di smaltimento e trasporto rifiuti ingombranti presso la Sezione Pio XI e altri
rifiuti ingombranti presenti in Istituto, affidato alla ditta Cab Service Group Srl per un
importo complessivo pari ad € 2.145,00 (IVA compresa);
2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento saranno finanziati nell’ambito delle
previsioni del Bilancio 2018, come da annotazioni del Servizio Economico-Finanziario,
così di seguito specificati:
CIG Z9E2486F0E
CO.GE 520.030.00100

BUDGET 14/2018

CONTRATTO CEMI 152/2018

Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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