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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 79 del 16/05/2022 

 
 
OGGETTO: Servizio di Pulizia ordinaria uffici consortili siti in Vasto e in località Piazzano di Atessa – 
Liquidazione fattura diverse in favore della società Blue Star s.r.l. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE 
- a seguito di presentazione dell’offerta per servizi di pulizia degli Uffici consortili, acquisita al prot. 

Cons. n.2764/2021, è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma 2, 
lett. b) del Regolamento per l’esecuzione di Lavori, Servizi e Forniture in Economia”, alla Ditta Blue 
Star s.r.l., con sede in Via Speranza, n. 12 – 66043 Cupello (CH), C.F. e P.IVA 02635110691, il servizio 
di pulizia ordinaria e periodica, per l’importo di € 13.420, comprensivo di IVA, per la durata di 24 
mesi, degli immobili consortili di Vasto (CH) e Atessa (CH); 

VISTE le fatture rimesse dalla società Blue Star s.r.l. (C.F. 02635110691): 
- n. 362 del 30.09.2021 (Prot. cons. n. 3218/2021) dell’importo di € 559,15, di cui € 100,83 per IVA al 

22%, relativa alle competenze dovute per il sevizio di pulizia del mese di settembre 2021; 
- n. 404 del 31.10.2021 (Prot. cons. n. 3602/2021) dell’importo di € 559,15, di cui € 100,83 per IVA al 

22%, relativa alle competenze dovute per il sevizio di pulizia del mese di ottobre 2021; 
- n. 441 del 30.11.2021 (Prot. cons. n. 3896/2021) dell’importo di € 559,15, di cui € 100,83 per IVA al 

22%, relativa alle competenze dovute per il sevizio di pulizia del mese di novembre 2021; 
- n. 476 del 31.12.2021 (Prot. cons. n. 87/2022) dell’importo di € 559,15, di cui € 100,83 per IVA al 

22%, relativa alle competenze dovute per il sevizio di pulizia del mese di dicembre 2021; 
- n.21 del 31.01.2022 (Prot. cons. n. 465/2022) dell’importo di € 559,15, di cui € 100,83 per IVA al 

22%, relativa alle competenze dovute per il sevizio di pulizia del mese di gennaio 2022; 

RILEVATO che in relazione a quanto precede si è provveduto ad effettuare i dovuti riscontri contabili; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare l’Allegato IV “Requisiti dei 
luoghi di lavoro”, punto 1.1.6, che recita “Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo 
eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell’orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere dell’ambiente, oppure mediante aspiratori”;  

ACCERTATO che le spese di cui trattasi sono relative all’ordinario ed inderogabile funzionamento dell’attività 
del Consorzio e a tutela dei lavoratori; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della società Blue Star s.r.l., protocollo 
INPS_30473643, con validità al 17.07.2022, in atti d’ufficio;  

VISTA la delibera commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2022; 
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VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 12 del 13.04.2022, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
l’annualità 2021; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di disporre la liquidazione della soma complessiva di € 2.795,75, relative fatture di cui in premessa, in 
favore della società Blue Star s.r.l., con sede legale in via Speranza, 12, Cupello (CH); 

3. di dare atto che la risorsa di € 2.795,75 si trova allocata sul Cap. 26/1 “Spese di riscaldamento, 
illuminazione, fornitura idrica e pulizia degli Uffici” del Bilancio di Previsione anno 2022 – Gestione residui 
anno 2021 - imp. n. 317/2021, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio; 

4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Tommaso Valerio 

firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio 

del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente 

– Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di 

Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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