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UFFICIO SEGRETERIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
D. 79/A OGGETTO: Affidamento del servizio di fornitura e servizi igienico sanitari Aggiunta 
del 04/02/2014 servizi. Integrazione impegno di spesa per l'anno 2014 

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di febbraio nel proprio ufficio. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto che con deliberazione di G.M. n. 53 del 22/03/2012, esecutiva, si è provveduto al rinnovo del 
contratto triennale per l'affidamento del servizio di fornitura servizi igienico sanitari alla Ditta 
INITIAL ITALIA S.r.l.; 
Dato che il contratto ha validità triennale 2012/2015; 
Considerato che si è presentata l'esigenza di acquisire una gestione scorte di materiale di consumo 
annuale a servizio delle sedi comunali, in quanto più conveniente per l'Ente, piuttosto che 
l'approvvigionamento periodico, sistema di cui questo ufficio si è avvalso fino alla data odierna; 
Dato che le scorte di materiale sono risultate insufficienti per il fabbisogno di tutte le sedi comunali 
interessate dal servizio; 
Ritenuto di dover integrare il quantitativo di materiale di consumo; 
Preso atto che la ditta fornitrice, su richiesta dell'Ufficio Provveditorato, ha fornito il relativo contratto 
di servizio; 
Ritenuto di dover procedere all'approvazione definitiva della proposta di integrazione dei servizi, 
avente la stessa validità del contratto triennale già in essere con scadenza 30/0112015; 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 
Vista la delibera di C.C. n. 33 del 1/08/2005 "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e 
servizi"; 
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 così come modificato dal D.Lgs. 152/2008 in materia di contratti 
pubblici; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto lo Statuto dell 'Ente 

DETERMINA 

1.	 Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati 
2.	 Di integrare il servizio già affidato alla ditta INITIAL ITALIA S.r.l. Filiale di Roma, sede Via del 

Mare n. 65 00040 Pomezia; 
3.	 Di integrare l'impegno di spesa già registrato sull' intervento n. 1010202/82 del bilancio di 

gestione anno 2014 in corso di formazione la somma di € 592,32 IVA esclusa 22%; 
4.	 Di dare atto che tale impegno è relativo all'anno in corso per il periodo decorrente dal 31/01/2014 

30/01/2015 corrispondente con la scadenza dell'anno contrattuale; 
5.	 Di dare atto che il prossimo impegno di spesa e la conseguente liquidazione annuale, con 

decorrenza 31/0112014 sarà aumentata dell'importo relativo all'integrazione di servizi pari ad € 
592,32 + IVA 

La presente determinazione:
 
O Sarà pubblicata all'albo pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi;
 
O Comportando impegno di spesa sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario
 

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 
sig. Ronchi Patrizio. 
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Contratto di Servizio 



Contratto di Servizio Initial' 
:~I1IAL ',TALlA S.r Lcon Socio Unico, Sede Legale e Amministrativa in Via del Mare. 65- 00040- POMEZIA (Roma), Società soggetta alla di'ezione e coordinamento di Rentokillnìtlal'\~ 
10Le - Cap,L·,I,,' "He" 110.000,00 interamenle versato ~II~~tr.q-ç~l[i)pri .. sy cj\p,o!A1a n 10077091006 R E A. n" 1208127 - Codice Fiscale e Partita IVA 

ProvCitta 

D Altro (indicai e) 

Anticipata 

D Per impianto 

l'I ",' (,~UUrtl :'t::' cliverso da quello plinCipale' 

UCi'J TE dovr,j 1t'1 'cicre , 10,",,/1 cilsponiblli per !'installazione nel rispetto della tempistica concordata, 

,il) <"'dr(JI)llù falll,rati COI] !e rnodalità indicate di seguito mentre gli irnportl relativi ad eventuali ulteriori ordini di prodotti accessori saranno clrideL)itatÌ in via postICip,:.l!cJ 

n 10017091006 - nella persona del suo rapplesentante~.u::=-l~_ .f::IeJ.1L"g,_~tf._ e 

~O ( ,(~D3UCC 

,)Can01l1 e moclalitel del servizio 

I ~ , I) llJr1(llICi I,e'l ,jrl~\ ,bili sono Indie iii rlell'AllelJato "1\" del pre~l'nte contratto
 

I, " 'ardlH1,) JlJYI(J'r,at, annualmen1e (mne Indll .no ali art 4.4 delle CONDIZIONI GENE.RALI.
È
7 - Aclernpirnentl per il trattamento cJeidatipèr~onali(Privacy) 
Il ( l il.:"i\i 11:: )_'1 C'I 1cL'(;!ll") cd éKcetla espressamente. al sensI del Decreto Leglsl;Jtlvo n 196 del 50 glugmJ 200.1 

(],j 11\]111/\1, Id (()ntfjrrll,~ 

'r',1 ~)cr leqilwlll 

dl,NITIAL ITALIA SII per l'esecuzicne ciel contratto del quale è parte norrhe [ler le altre finallta connesse o strumentali al\'attivltà "'ed","n,, ed di [!!le di 
'>1:\1(' ,I-Hziatlveed (Jffertp comrnercioli di INITIJiL I\cconsente altresì all'eventuale tlasferln:ento del dati personali che Lo I-jyuardano alleste«: r-d alla COIT)Ullll~dìlcmc 

':,llil ( fH\H10,J IN',TIf\L SélVlli ed altre attiVità corTìur:qLil-? (Jirlr"1P"Sp dlla sua. AI CLlEf\JTI:. e aSSlrurato dall'art 7 D. lqs. N.l9612003 l'esercizio di ~;~tcc',hCl d;r1tti, qiJcJII qlll;lli 

d(~ll·('c,I,:.tenza o nleno dCI propri (ji)ti perscwdll e la loro IneSS':l d disposizione in fOrrni'l 'Int.elll(jlbile, di ottenerne la caneel! '~~~··f;.;;~tiflcrl, 1'llllclJra 

;',lll'(:-'icJIVO lrattanienlo. Oqlll ric:!liestd pntra eS~,t'rl~ Inrj!rli:z.-~ti:l c'li TltcJlare del trattamento (Jel dati personali, l'Arnrninis .E(ò.'wo tt'nlfì!. .1- I 

irJull i'~lli,ll_, 111I'\\;,(~11Ii--"l,-) [~ul-rnrncu (Mi), \Ilò Cè.lileo Catilel n 7. \:':1. 

Codice in rrateria di prott?ziol-'e dei dati personali", che i Propri dati Idei Ili 

:1.11. NlE) 

Il C UH·II! ,r,liull/la Inilloi It.~lla Srl. cìl trattarnentu CICi dali pefSOrldli al Sr'Il'-,j dd D. Lgs ~~ F,:;6i2U03 
;j 

Copia Cliente vUll.i 
• .1Mm.'0,W&,",•.•• ~ ••• ,'_ 



AHeqato "A" - Canoni e modalità di Servizio 

::'Ignature. Sitver DéscrlzioneServizio 

D D D SERVIZIO t,IRIRESH 

D D D SERVIZIO~EROSOI. ,~IRERESH 

D D D SU1VIZI<.J PREMIU~!\ SClN IIt'JC 

D D D 'ERVI/IO SIC'ZONI 

D D D SE RVIZIU SAlm IlER 

D D D SlRVll:l) DUAL SANITIZER 

D D D ~U~VIZIC) L.f\DYBIN 

D D D 'I,RV'ZIO I ,~DYSIN l,O TC>UCIl 

D D D SIRVIZIO Ic.lENIZZANTE PER ,t'PERrICI 

D D D ';ERVIZIO DI';;I'JEEZIO~IE ~M8IEr',111 

D D D S!\f'OI'JE Il'1 se HIUMA 

D D D S!'POloE IIOiJlDO ilMIl FU,I FI~t. SH 

jd:' D D S,\POI,," [IOUlliO III FAI,ICHI (;;, .-e;;r-
D D D 
D D D Uli FU\\'\I/\:;,H P/\ST,l\ 1/\VAI\tt,~)i 

D D D 
-Z D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
~ D D 
D D D 
D D D 
[] O D,--
D D D,- 
D O O 
D D D 
D D O 

".'""~ 

D D D 
D D D 
O D D StH\iI!.iO B!l,i·\.HIERA r'\~,1 r IF'C'l.Vf:Rl:: L·"-h:( ,l 

D D D 
D D D SUN!?I(ì PMmlEHA /\N IIP\._l[_VEf~r_ 

D D D 
D D D 

ç;; I IVf\ l'SCI\l~c1 

-erVIZIO raccolta assorbenti igìenicì 

l';'' .1;:q'.lpOslzlcne della Hllì1a Il cllHlle dlchldla cile Intende d(I,J (té'1~,:,ll11(~1?i('11e dt:'1 unuti co~,t,tLJltl da ,~i:,sortJenti c 1,)(1\,'1,111 

,(.11 conle RIfiuti solidi asslnulabih cllJl1 LJrlJdnl cd In pdltlculale ( è sl;"Jto Il:dlvlJuato JIl'llllc.'1 nu licllé) ,:~ua struttur» apposito sito "cHd r C<Idt'llii' 

',tes.so - In qUJnto prodotto prc":-.:..o Id : lfuttura al Sf:-~n./lzlo r\l",UI'llclpdle cjl COlnpeten?':l C'hl-'; efiettllil la raccolta dE'I
 

COpiò Cliente
 

~"""',k"'''''~_. 



Allegato "B" - Luoghi aggiuntivi di erogazione del servizio 
del (~(jrl~lcIHo ira 
INiTII'II!i\lII,Sri 

Codice Cliente 

Hlstallati e rnanlenutl In efflClenza a curd di INITI!\l_ e I prodotti salanno forniti !J/éSSO lè sedi seguer-lti 

Rd~jIOnF' SOl,la!e
 

C/\P
lric!,11<7Z'.', 

~ " t " [I i 1 

ICllta I P,OV 

l' fl'ocdle Fax 

E-rnallIPosizione 

Raglc>llP (~,()clale 

CAP ICitta l ~'IOV 

! r~lscJle Tel Fax 

I PosizionE' t:- mdii 

Raglolw SOCiale 

C,L\P ICIlla I PIOV 

i "~l Iv,] I FiSC cile rd F,-ì:< 

I POSI1~L!I-I(~ E-I'Ylall 

!il R,l(]iCIL!~ Sociòle 

l'.-il 

I 

CAP IC,tla I 
e f Iscal(' Tei F,i': 

lVdt,J IPosIzione E-Iluil 

l-\dCjlUI Ir:~ Soc rJll~ 

'l 

i 

C /\p IClt.t(~l I F1 
1C\ ' 

,rtlta Vcl 
, Tei F.:.'1\ 

'-'I IPOSIZIOIIf' E-mal! 

• f~dLJIC I-li':- Sr.:< Id\e 

( l'I ICilta I 
I ( I kl lax 

I [_'1"11,111 

I,-1lt-·'kc:lCj"Ui l 1 ~'Ij 

'l 

l'JllIL.i i'/'i/e 

\ 'I ildl\() 

IC,tlil Ii 'lClV 

ìF;1 ~ (IXI:-iscale 

E-rn-nl 11-\)':'17ICI(12 

: l\a~JiC)II!' ialc 

'r--,( Il ~ 1//'--' 

I '11\Il,1 

I 1~,1ttO 

CAI" ILlttej I PIO'I 

Fiscale Tèl FelX 

Il~lusizlorle I:: (nùl! 

• SCKldie 

l'Lì Iv,I 

• 
Irlc!llli IU 

'I 

I Cltl,J IProv 

! " f'I\,-

IPc SI?i':)ll(-' 

lei fax 

E 1')1':111 

l'Lh:Jlc'r I L' 

IClrL-l IProv 

/ I l" alt.-7 

IPusl"~iunl' 

r,cl Id>: 

[-mai! 

v01-)) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al disposto dell'art. 49 del T.U. 267/2000 

APPONE 
Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa. IlW&~ /v~) ~,~ 1.-7 

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento/capitolo I /1(P.l.di bilancio f' ~ 
Nella Residenza Comunale, lì ~. ~rw.-ì

.~, SPONSABILE DEL SERVIZIO 

f\~':~, \\ , ago Damiano Forte 
\\',fl~'~
l. ",,~~,' \r,,~r."",.. y". .. .. 

iJ:;,<;'~., ...~ 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, èrftata pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
Datai5-~. ol.I.2.Q.\ .!.L . 

<~~ 

S'é"'IL'RF;SPONSABILE DE'K--E PUBBLICAZIONI 

" t)Q·NV\·~·g6······~{·M'M··tJ:.;7·········· 


