
11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Via Emanuela Loi, 6 90129 Palermo 

Pec: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Cod. Fisc. 80018140824 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 121 DEL 02/09/2021 
 

OGGETTO:  Servizio  di pulizia straordinaria nei locali dell'11° Reparto Infrastrutture Caserma 

“Ten. A. Sole” di Palermo. 

 CIG Z4532E6EB0 

 

L’11° Reparto  Infrastrutture di Palermo manifesta la volontà di aggiudicare un contratto per 

l’appalto della fornitura in oggetto, con procedura  negoziata ex art.36  comma 2  lettera a) del D.lgs 

50/2016 e succ. mod. 

IL COMANDANTE 

VISTA:  la richiesta dell’Ufficio lavori n. 7127 del 11.08.2021; 

CONSIDERATA:  l'esigenza di dover eseguire la pulizia di tutti i vetri esterni della Palazzina 

Direzionale non inclusi nel servizio di pulizie ordinarie attualmente in atto; 

CONSIDERATO:  che il servizio rientra tra le categorie dei beni e servizi  previsti dal D.P.R. 

236 art.129 comma 1; 

VISTO:  che la spesa è inferiore ai limiti previsti dall’art.130  dello stesso D.P.R.; 

CONSTATATO:  che la spesa rientra nei limiti  di cui all’art.36  comma 2 lettera a) del D.lgs 

n.50/2016 ; 

CONSIDERATO:  che l’art.1 comma 450 della finanziaria 2007 prevede l’obbligo di ricorrere al 

mercato elettronico per l’acquisto di tutti quei beni offerti dallo stesso e per i 

quali non è stata stipulata alcuna convenzione Consip; 

ACCERTATO:  che   per il servizio in oggetto  non sono attive  convenzioni CONSIP; 

AVVALENDOMI:  della facoltà concessami dall’art.4 del D.M. suddetto e dal D.L. 496/98; 

PRESO ATTO:    che l’esigenza sarà finanziata con i fondi del Capitolo di bilancio 4153/2 

es.fin. 2021; 

 

 

DETERMINA 

 

Di effettuare la fornitura presso la ditta LOUIS Srl con sede in Via Roma 83 Santa Lucia del Mela 

(ME), cui allo stato attuale è affidato il servizio di pulizia ordinaria.  

Il valore economico del contratto è € 1.464,00  comprensivo di IVA al 22%. 

Il contratto sarà stipulato  in forma di ordinativo .   

 

 

IL COMANDANTE s.v. 
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