Prot. N. 53/C14g_

Contratto N. 1

CIG. n. Z700D33E87

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista la legge 124/1999;
- Considerato che in data 28/12/1999 è stato stipulato regolare contratto di prestazione d’opera per
la pulizia dei locali tra la Provincia di Torino e la Ditta BONI S.p.A. ____________________;
- Vista la Circolare n. 420 del 13/06/2001 Prot. 9854/1/1 con la quale il Direttore Generale
Regionale demandava ad ogni Istituzione Scolastica la stipula e la firma dell’atto di proroga;
- Vista la Circolare dell’U.S.R. n. 263 del 9/7/2007 Prot. 6696/P/C14, avente per oggetto “proroga
contratti di pulizia presso gli istituti scolastici connessi al subentro dello Stato nei contratti stipulati
dagli Enti locali nella Regione Piemonte”, che dispone la proroga per l’a.s. 2007/08 dei contratti di
appalto in essere alle stesse condizioni dei rapporti attualmente in regime di proroga fino alla
conclusione delle operazioni delle gare indette rispettivamente con D.D.G. 7/6/2006 e D.D.G.
20/12/2006, attualmente in avanzata fase di espletamento;
- Vista il contratto n. 24 del 02/12/13 stipulato con la Ditta BONI S.p.A. di Banchette d’Ivrea (TO)
fino al 20/12/13;
- Vista la Circolare dell’U.S.R. n. 251 del 31/07/2008 Prot. 4682/ C14 che riconferma le
disposizioni dettate dalla precedente n. 263, sopra citata;
- Visto il protocollo firmato in data 4 agosto 2011 presso il Ministero del Lavoro;
- Vista la mail del MIUR datata 03/09/13 prot. n. 5944 avente per oggetto”Preavviso assegnazione
risorse finanziarie per contratti servizi di pulizie e di altre attività ausiliarie scuole e contratti
co.co.co.”;
- Vista la nota del MIUR prot.n. 6348 del 17/09/13 avente per oggetto “Istruzioni per
l’aggiornamento del Programma Annuale per l’e.f. 2013 periodo settembre-dicembre”;
- Vista la nota del MIUR prot.n. 6918 del 15/10/13 avente per oggetto “proroga dei contratti di
pulizia per il mese di novembre 2013, sino alla disponibilità della convenzione curata dalla
Consip”;
- Vista la nota del MIUR prot.n. 8761 del 29/11/2013 avente per oggetto “acquisto dei servizi di
pulizia ed altri ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dal primo
gennaio 2014”;
- Vista la nota del MIUR prot.n. 10078 del 31/12/2013 e la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale
del Piemonte prot.n. 11812/C14a del 20/12/2013 avente per oggetto “contratti per lo svolgimento
del servizio di pulizia nelle scuole – ex appalti storici”;

- Vista la richiesta Prot. n. 3676/C14g del 11/09/2013 con la quale questa Dirigenza Scolastica ha
chiesto alla Ditta BONI S.p.A. di Banchette d’Ivrea (TO) di dare il proprio assenso all’eventuale
proroga del contratto di appalto per la pulizia dell’edificio di questo Istituto, dal 16/09/13 al
30/09/2013.
- Vista la lettera del 13/09/2013 assunta al protocollo n. 3735/C14g con la quale la Ditta BONI
S.p.A. di Banchette d’Ivrea ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio alle
condizioni sopra indicate;
SI STIPULA
Il contratto di pulizia con la Ditta BONI S.p.A. di Banchette d’Ivrea (TO) dal 07/01/14 al 28/02/14.
Si confermano le medesime condizioni del precedente contratto registrato il 02/12/2013 n. 24 e
sottoscritto il 02/12/2013, con pagamento condizionato alla disponibilità dei fondi stanziati dal
Ministero.
Torino, li 07/01/14
IL CONTRAENTE
della Ditta Boni s.p.a
Amministratore Delegato
Dott. Fabio Valerio Casolo
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