
“A.S.P.  PERGOLA”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLLA PERSONA

61045  PERGOLA  (PU)

CIG  Z5A2033758

I L   D I R E T T O R E

VISTO l’art. 18 della vigente Carta dei Servizi del Centro per Anziani, approvata con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 19 del 27.09.2012, che
prevede il servizio di rasatura barba e taglio capelli agli ospiti del Centro Anziani a carico di
questa Azienda;

VISTA la propria determinazione n. 285 del 22.12.2014 con la quale veniva affidato il servizio
in oggetto per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017;

DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 18 della succitata Carta dei Servizi, occorre
provvedere ad assicurare lo svolgimento del servizio in questione per un ulteriore periodo;

CONSIDERATO che da una verifica effettuata su portale www.acquistiinretepa.it gestito da
Consip Spa è emerso che non sono attive convenzioni o bandi relativi al servizio in oggetto;

DATO ATTO:

-  che per l’affidamento del servizio in questione, la cui spesa annua è stimata in Euro 5.300,00
oltre I.V.A., è possibile procedere all’affidamento diretto senza procedimento di gara ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che all’uopo, con apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse, pubblicato
all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente  (www.asp-pergola.it) sia nella sezione
Manifestazioni di interesse, che all’interno della sezione Amministrazione Trasparente (sezione
Bandi di gara e contratti), nonché nel sito internet istituzionale del Comune di Pergola, è stata
resa nota l’intenzione di procedere all’affidamento del servizio in questione alle condizioni
indicate all’art. 3 dell’avviso di cui sopra;

RILEVATO che entro il termine prescritto nel succitato avviso, ore 12.00 del giorno
18.09.2017, è pervenuta la sola manifestazione di interesse da parte della ditta BERARDI
GIANFRANCO di Pergola;

VISTA la nota datata 26.09.2017, con la quale, facendo seguito alla manifestazione di interesse,
è stato chiesto alla citata Ditta Barbieria BERARDI GIANFRANCO la presentazione di

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RASATURA BARBA E TAGLIO
CAPELLI PRESSO IL CENTRO PER ANZIANI PER IL
PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2020.
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un’offerta per il servizio di rasatura barba e taglio capelli presso il Centro Anziani per il periodo
01.01.2018 – 31.12.2020;

VISTA la seguente offerta datata 27.09.2017 presentata  dalla predetta ditta Barbieria
BERARDI GIANFRANCO di Pergola:

Rasatura barba– prezzo unitaria: Euro 2,70 oltre I.V.A. se ed in quantoo
dovuta;
Taglio capelli – prezzo unitario: Euro 6,00 oltre I.V.A. se ed in quanto dovuta;o

come risultante dal relativo verbale datato 12.10.2017;

CONSIDERATO che:
-  la Ditta Barbieria BERARDI GIANFRANCO ha sempre svolto a regola d’arte e con
soddisfazione per l’ A.S.P. PERGOLA i servizi affidatigli, rispettando i tempi e i costi pattuiti;

- che il prezzo richiesto dalla Ditta Barbieria BERARDI GIANFRANCO, invariato rispetto a
quello dell’ultimo contratto,  risulta più che congruo, tenuto conto dei prezzi di mercato
praticati per tale servizio;

DATO ATTO che per il servizio in questione non sono presenti rischi da interferenza e
pertanto non risulta necessaria la redazione del DUVRI;

ACCERTATA la regolarità contributiva della predetta Ditta Barbieria BERARDI
GIANFRANCO come rilevasi dal Durc on line prot. n.  INPS_8199543 avente scadenza
validità  10.02.2018;

DATO ATTO che per il servizio in questione è stato richiesto il relativo codice CIG che risulta
essere il seguente: Z5A2033758;

VISTA altresì la dichiarazione datata 28.09.2011 prodotta dalla predetta Barbieria Berardi
Gianfranco relativa alla comunicazione del conto corrente dedicato;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 05.01.2012, con la quale
veniva disposta la nomina del sottoscritto quale Direttore dell’A.S.P. Pergola;

RITENUTO pertanto di dover affidare il servizio in oggetto alla Barbieria BERARDI
GIANFRANCO, con sede legale in Pergola, Viale Kennedy n.3;

VISTI il vigente Statuto, il Regolamento di organizzazione ed il Regolamento di contabilità di
questa Azienda;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1)    di dare atto che il presente provvedimento è una determinazione a contrarre;

2)    le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3)   di affidare alla Barbieria BERARDI GIANFRANCO, con sede legale in Pergola, Viale Kennedy
n. 3, il servizio di rasatura barba e taglio capelli agli ospiti del Centro Anziani per il periodo
01.01.2017 – 31.12.2020, alle condizioni riportate all’articolo 3 dell’ avviso di manifestazione di
interesse di cui sopra, che di seguito si riportano:
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F.to  RENZO MORASCHINI

F.to  RENZO MORASCHINI

==============================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE

Pergola  17-10-2017 Il Direttore

==============================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:

“Art. 3 - Norme regolanti il servizio
Il servizio di cui sopra, rivolto agli ospiti del Centro Anziani, dovrà essere svolto all'interno del
predetto Centro (sito a Pergola, Via Mameli n. 6) nei seguenti giorni:

rasatura barba: il Martedì e Venerdì di ogni settimana alle ore 8.00 circa;
taglio capelli: ultimo Lunedì di ogni mese alle ore 14.00 circa.

L’A.S.P. Pergola si riserva la facoltà di modificare gli orari suddetti senza che la Ditta
appaltatrice abbia nulla a pretendere.
Per la rasatura delle barbe dovranno essere utilizzati lamette monouso.
Resta a carico dell’aggiudicatario la fornitura di tutto quanto necessario per l’espletamento del
servizio.
L'A.S.P. Pergola provvederà alla liquidazione della prestazioni trimestralmente, con apposita
determinazione, dietro presentazione della relativa fattura elettronica e previa regolarità contributiva,
sulla scorta del rendiconto dei servizi resi sottoscritto dalla Direzione dell'Ente. I corrispettivi relativi
alla rasatura barba e taglio capelli saranno soggetti, dietro richiesta, a rivalutazione annuale in base
all'indice FOI relativo al mese di Dicembre di ogni anno.
Si evidenzia che, allo stato attuale, per l’espletamento del servizio non sono presenti rischi da
interferenze di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di cui all'art. 3, comma 8, della L. 13.08.2010, n. 136
(tracciabilità dei flussi finanziari) e dovrà produdurre cauzione di Euro 500,00 a garanzia degli
impegni relativi all’assunzione del servizio.
Nel caso in cui l’aggiudicatario venga meno ai patti concordati il rapporto sarà rescisso,
mediante semplice denuncia, con incameramento della cauzione ed eventuale azione per
risarcimento danni.”;

4)  di formalizzare il presente affidamento mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;

5)  di impegnare la spesa presunta annua derivante dalla presente determinazione, di Euro 6.466,00,
ai competenti capitoli che saranno istituiti nei relativi bilanci di previsione.

DATA  17-10-2017
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Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. Pergola
per quindici giorni consecutivi dal   17-10-2017   al  01-11-2017
(N.214  REG.PUB.).

      RENZO MORASCHINI

 RENZO MORASCHINI

Pergola
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Il Direttore


