
 

Del 100 del 011220ProrogaConvePuliz sito.docx 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.100 del 01/12/2020 

rif. verb. N.12/2020 

 
PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE UFFICIO 

DELL’ATC 7 GROSSETO SUD 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Settembrini Redo (FIdC) x  

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. ed il DPGR 48/2017; 

PRESO ATTO che la convenzione relativa al servizio di pulizia dei locali dell’ATC 7 con la Ditta 

Cenerentola sas, è stata approvata con atto n.160/2018 ed è in scadenza al 31/12/2020; 

CONSIDERATO che il servizio reso è puntuale, esauriente e conveniente per l’ente; 

ACQUISITA la disponibilità alla stipula con questo ATC, della medesima convenzione, per 2 anni, restando 

immutati i punti contrattuali; 

CONSIDERATO che trattasi di una soglia di spesa per la quale possa essere effettuato l’affidamento diretto 

ai sensi del DLGS 50/2016; 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA  

La stipula della convenzione, per la durata di due anni, ovvero fino al 31/12/2022, della convenzione 

richiamata in premessa, alle stesse condizioni di quella precedentemente stipulata, per un costo annuo pari 

ad €.1.800,00 + IVA; 

Che il servizio (integrativo) di sanificazione, resterà in essere per il perdurare dell’emergenza sanitaria, in 

rispetto alle disposizioni di Legge e comunque per il periodo massimo equivalente alla validità della 

convenzione principale, ovvero non oltre il 31/12/2022; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza. 

Il Segretario   firmato all’originale           Il Presidente  

            Stefano Covitto                               Alessandro Cacciò 


