
  

 Determinazione del Direttore n.             26 
 

Luserna/Lusérn, 18 marzo 2015 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Rinnovo contratto per i servizi di pulizia della sede dell’Istituto 
cimbro con la ditta “Pulinet Servizi s.r.l.” – periodo 2015 - 2017  

 

_______________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

 

 Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 e il corrispondente documento 

tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre 2014; 

 

 Verificata la necessità di provvedere anche per il triennio 2015 – 2017 all’affido 

dell’incarico per la realizzazione dei servizi di pulizia della sede dell’Istituto; 

 

 Appurato che ricorrono le condizioni di convenienza per l’affidamento del servizio alla ditta 

Pulnet Servizi s.r.l. – via dei Prati, 19 – Loc. Miola – partita IVA 00974560229, in quanto la stessa 

ha finora svolto l’incarico affidatole con professionalità, in modo regolare ed a prezzi convenienti; 

 

 Appurato che in base all’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il rinnovo dei contratti 

stipulati dalla Pubblica Amministrazione non può avvenire in modo tacito, ma con specifico atto, 

previa verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza per l’Ente medesimo; 

 

 Vista la ns RDO n. 3000048157, tipo procedura: trattativa diretta, art. 21 co.4 L.P. 23/90 e 

seguente “Ordine d’acquisto” n. 5000056093 dd 18.03.2015 – CIG: X4B11A4B09 

 

 Preso atto che è stata inoltrata all’Istituto dal fornitore la dichiarazione sostitutiva 

relativamente ai requisiti ex art. 38 del D: Lgs. 163/2006 e Legge provinciale n 23/1990 e alla 

regolarità contributiva, documentazione archiviata agli atti cui si rimanda. 

 

 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 

luglio 2004, n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato ai sensi della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 

 

Vista la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al Direttore 

e determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per la gestione diretta”; 

 

Riscontrata, quindi, la propria competenza per l’assunzione del presente atto 

 

 

 



d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare alla ditta Pulnet Servizi s.r.l. – via dei Prati, 19 – Loc. Miola – partita IVA 

00974560229, ditta esperta nel settore, il servizio di pulizia della sede dell’Istituto cimbro, 

per il triennio 2015 – 2017, verso il corrispettivo annuo di € 2.784,00, alle condizioni 

esecutive ed economiche definite nell’Ordine d’acquisto” n. 5000056093 dd 18.03.2015 

CIG: X4B11A4B09 ; 

 

2. di dare atto che verrà adottato nel limite massimo di 40 giorni, ad avvenuta approvazione 

della variazione di bilancio, un successivo provvedimento in sanatoria per coprire l’onere di 

spesa, di € 2.784,00, previsto dal contratto di fornitura di cui al punto precedente; 

 

3. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione a favore della ditta Pulnet Servizi s.r.l. – via 

dei Prati, 19 – Loc. Miola – partita IVA 00974560229di quanto dovuto su presentazione 

di regolare giustificativo di spesa. 
 

 
 

 
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


