
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 214 del 9 ottobre 2013 

REG. GEN. N° 1551 DEL 14.10.2013 
Oggetto: Liquidazione di spesa per la fornitura a noleggio di bagni chimici e della 

relativa pulizia e manutenzione alla Sebach S.r.l., con sede in Certaldo. CIG: 
X5F0A63E57 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 140 del 04.07.2013 è stato affidato alla Sebach 
S.r.l. (P. I.V.A. 0391215 048 3), con sede in Certaldo alla via Fiorentina 109, la fornitura a 
noleggio di 9 bagni chimici e la relativa pulizia e manutenzione, per l’importo complessivo di € 
9.500,00, oltre I.V.A. (21%), alle sotto elencate condizioni: 

a) tipo di bagni forniti: 3 w.c. uomini, 3 w.c. donne e 3 w.c. diversamente abili; 
b) periodo di svolgimento del servizio: dalla data di affidamento per giorni 92; 
c) pulizia e manutenzione: nel periodo dall’inizio al 31 luglio 3 (tre) interventi alla 

settimana 
nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto interventi giornalieri, compresi i festivi 
nel periodo dal 1 settembre al termine 3 (tre) interventi alla settimana; 

d) assicurazione a carico del fornitore per furto, incendio, danni alle attrezzature e verso 
terzi ed ogni altra responsabilità derivante dal servizio; 

e) sostituzione dei w.c. in caso di danneggiamento o malfunzionamento; 
f) nessuna ulteriore spesa o addebito a carico dell’Amministrazione Comunale; 
g) pagamento previa fattura in 2 (due) soluzioni: al 30 agosto 2013 e al termine del servizio 

di fornitura e pulizia dei bagni chimici; 

 VISTE le fatture: 
― n. V13080407 del 09.07.2013 della Sebach S.r.l. (P. I.V.A. 0391215 048 3), con sede in 

Certaldo alla via Fiorentina 109, dell’importo di € 3.831,67, I.V.A. (21%) compresa, acquisita al 
n. 23299 di protocollo del 20.09.2013, relativa al “noleggio di bagni chimici” periodo 01.07.2013 
– 31.07.2013; 

― n. V13096714 del 13.08.2013, della Sebach S.r.l. (P. I.V.A. 0391215 048 3), con sede in 
Certaldo alla via Fiorentina 109, dell’importo di € 3.831,67, I.V.A. (21%) compresa, acquisita al 
n. 23300 di protocollo del 20.09.2013, relativa al “noleggio di bagni chimici” periodo 01.08.2013 
– 31.08.2013; 

― n. V13108828 del 12.09.2013, della Sebach S.r.l. (P. I.V.A. 0391215 048 3), con sede in 
Certaldo alla via Fiorentina 109, dell’importo di € 3.831,67, I.V.A. (21%) compresa, acquisita al 
n. 24866 di protocollo del 08.10.2013, relativa al “noleggio di bagni chimici” periodo 01.09.2013 
– 30.09.2013; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 ,109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Liquidare alla Sebach S.r.l. (P. I.V.A. 0391215 048 3), con sede in Certaldo alla via 
Fiorentina 109, mediante bonifico bancario B.C.C.C. Enti Pubblici - ag. Certaldo - IBAN: 
IT85G0842537810000020210811, la complessiva somma di € 11.495,00, I.V.A. (21%) 
compresa per la fornitura a noleggio di 9 bagni chimici e la relativa pulizia e 
manutenzione per il periodo 01 luglio 2013 - 30 settembre 2013. 
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3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


