
Det n. 82 /2016 Class.  01.01

 

DETERMINAZIONE n. 82/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE -  DETERMINA A 
CONTRARRE

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO CHE:
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, Montiano, 

Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 
32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

- nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto hanno approvato con 
proprie deliberazioni le convenzioni per il trasferimento in Unione delle funzioni fondamentali 
così come descritte al comma 27 (ad esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge 
n. 78/2010 e sm;

- rimangono in capo al Comune una serie di funzioni quali la tenuta dei registri di stati civile e di  
popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici ,nonché in materia di servizi elettorali,  
nell’esercizio di  competenza statale,  le funzioni riferite alla cultura e ai  servizi  culturali,  le 
funzioni riferite al settore sportivo ricreativo, funzioni nel campo turistico,l’attività degli organi 
istituzionali,  economato, anagrafe canina,tesserini  di  caccia,  nonché la segreteria riferite a 
tute  le  funzioni  residuali  elencate  in  maniera  esemplificativa  e  non  esaustiva  e  quelle  
trasversali;

- i  Comuni  di  Montiano  e  Verghereto  hanno  provveduto  al  trasferimento  della  dotazione 
organica di tutto il personale in servizio, in quanto operante interamente o parzialmente su 
funzioni  trasferite,  mantenendo  nella  propria  dotazione  organica  esclusivamente  i  posti 
necessari allo svolgimento delle funzioni residuali non trasferite. Si richiama la deliberazione di 
GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto: “definizione della macro struttura dell’Ente”;

- in capo al Comune, visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2015 resta la 
funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa Locale (art. 14 comma 27 lettera i) 
del  D.L.  78/2010  per  la  parte  non  altrimenti  già  conferita  all’Unione  Si  richiama  la 
deliberazione di  GM n.  1  del  15.01.2015 ad  oggetto:  ”deliberazione  di  GM n.  34/2014 –
concernente definizione della macro struttura dell’Ente” che recepisce tale decisione;

- la nuova dotazione organica del Comune di Verghereto approvata in ultimo con deliberazione 
di GM n. 1 del 15/01/2016 prevede numero tre unità 1 istruttore direttivo amministrativo e 1 
istruttore amministrativo e un istruttore direttivo di PM;

RICHIAMATE:
- la  delibera  di  C.C.  n  3   del  26.02.2016  di  approvazione  del  DUP  “Documento  Unico  di  

Programmazione” 2016-2020;
- la delibera C.C. n.  15 del 29.04.2016  ad oggetto "bilancio di previsione 2016-2018 e relativi  

allegati approvazione", contente  anche la nota di aggiornamento del DUP;
- la deliberazione di Giunta municipale n. 26 del 18.05.2016 ad oggetto “PEG 2016/2018 Parte 

Economica Approvazione”  dichiarata immediatamente eseguibile;
- la  deliberazione di  Giunta municipale  n.41 del05.07.2016 ad oggetto  “Approvazione Piano 

esecutivo di gestione  (PEG) Parte  Obiettivi 2016”  dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale prot. n. 59 del 08/01/2016 ad oggetto nomina responsabile  del settore 

amministrativo e di Polizia Municipale – Conferimento Incarico Posizione Organizzativa,

CHE attualmente questa amministrazione ha in essere un contratto con la è in essere per le pulizie un 
contratto alla ditta L’ALVEARE Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede in Bagno di Romagna Via C. Battisti 
n. 78 (P.I. 02270420405 con scadenza al 31.12.2016,

RICHIAMATA la deliberazione di GM n.  70 del 08/11/2016 relativa al  progetto del Servizio di pulizia 
della sede comunale  -  con la quale è stato approvato :

1. di approvare il progetto per le pulizie della sede dell’Ente il periodo 1 gennaio 2017  - 31 
dicembre 2019, costituito dal capitolato tecnico, quadro economico e schema di convenzione, 
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Documento Unico di  Valutazione da Interferenze che si  allegano al  presente atto  sotto la 
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva preventivata 
pari ad euro 20.269,08 (IVA compresa), di cui euro €   6.756,36 (IVA compresa) per l’anno 
2017, euro 6756,36 per l’anno 2018 ed euro 6.756,36 per l’anno 2019;

2. di prenotare ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità  
finanziaria,  la  somma  complessiva  di  euro  13.512,72  per  il  servizio  di  pulizia  dei  locali  
comunali, imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:

- ESERCIZIO - CAP/ART - IMPORTO
- 2017 - Cap. 00342/00 - 6.756,36
- 2018 - Cap. 00342/00 - 6.756,36

dando atto che per la spesa di € 6.756,36, riferita alla parte dell’anno 2019 si provvederà alla  
prenotazione con apposito atto successivo;

3. di demandare al responsabile del servizio competente l’adozione di tutti gli atti necessari per 
l’affidamento del servizio di cui al punto 1 nel rispetto dei seguenti indirizzi:

affidamento del servizio a cooperative sociali di tipo b) 

4. di dare atto che la spesa di cui al punto sub 1  trova copertura negli appositi  capitoli  del  
bilancio corrente e nel bilancio pluriennale 2017-2019;

5. di  dichiarare,  con  separata  e  unanime  votazione  palesemente  espressa,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

DATO ATTO CHE in ossequio al  D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e s.m.i., e alla Legge 
Regionale 21/2012 e s.m.i., il Comune di Verghereto ha  trasferito le funzioni fondamentali alla Unione  
Valle del Savio e che tale processo di riordino istituzionale potrà interessare l’organizzazione logistica 
di alcuni servizi, che potrebbe comportare alcune modifiche alla gestione e organizzazione del servizio  
pulizie

CONSIDERATO che,
- -tra gli indirizzi di questa Amministrazione rientra anche la valorizzazione dei rapporti con il 

Terzo  Settore,  sviluppando  i  rapporti  di  collaborazione  mediante  la  stipula  di  apposite 
convenzioni sia con le associazioni per la gestione di attività di pubblico interesse, sia con la 
cooperazione sociale attraverso la destinazione di appalti di pubblici servizi;

- l’Amministrazione Comunale è da tempo impegnata in una serie di azioni volte a valorizzare 
l’apporto della Cooperazione Sociale, in particolare quella definita di tipo B ai sensi dell’art. 1 
comma  1  della  L.  381/1991,  in  quanto  in  grado  si  sviluppare  percorsi  di  inserimento 
specificatamente  rivolti  a  persone  svantaggiate,  promuovendo  l’autonomia  e 
l’autodeterminazione e riducendo in tal modo il rischio di esclusione sociale;

- l’Amministrazione  ha ritenuto di dare continuità alla politica attuata nel recente passato tesa 
a favorire lo sviluppo delle imprese che hanno lo scopo principale quello di inserire nel mondo 
del lavoro le persone svantaggiate,

- la Giunta nella seduta del 26.10.2016  ha dato l’indirizzo di procedere come comune e di 
rivolgersi per lo svolgimento delle attività alle cooperative sociali, 

- con  Deliberazione  n.  GM  n.   70  del  08/11/2016,la  Giunta  Municipale  ha  confermato 
l’intendimento: 1) a svolgere il servizio di pulizia locali mediante attivazione di convenzione 
con Cooperativa Sociale di tipo b)

VISTA:
- La Legge 08.11.1991 n. 381 che, all’articolo 5, prevede che “gli enti pubblici possono, anche 

in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare 
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convenzioni con le cooperative che svolgono attività di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b),  
per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, purché finalizzate a 
creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1. Per la 
stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte 
all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1”;

- la Legge Regionale del 17/7/2014 n. 12 concernente  norme per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione sociale . abrogazione della legge regionale 4/2/21994 n. 7 “ norme per la  
promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione  sociale,attuazione  della  legge  8  novembre 
1991 ,n. 381,

- la determinazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti  Pubblici n.32 del 20 gennaio 2016 
concernente : Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del terzo settore 
alle cooperative sociali””;

- il D.L.  7 maggio 2012 n. 52, convertito in Legge 6 luglio 2012 n.94, e nel D.L. 6 luglio 2012 
n.95  convertito  in  Legge  7  agosto  2012  n.135,  in  materia  di  obblighi  delle  pubbliche 
amministrazioni  di  provvedere  all’acquisto  di  beni  e  servizi  mediante  convenzioni  con  le 
centrali di committenza o affidamenti all’interno del Mercato Elettronico, sono fatte salve le 
procedure di affidamento previste dalla Legge 381/1991;  

RICHIAMATO il  capitolato  tecnico del servizio di pulizia,  e riscontrato che lo stesso è carente in 
merito  agli adempimenti di cui al decreto Ministero dell’Ambiente 24/05/2012 , si ritiene di dover  
inserire al comma 5 dell’at. 7 del capitolato il seguente periodo ” I prodotti  utilizzati dovranno anche  
avere i criteri ambientali minimi previsti dal  decreto Ministro Ambiente del 24/05/2015  per il servizio  
di pulizia, 

RITENUTO di non attivare  una procedura concorrenziale con più cooperative sociali  e di rivolgersi  
direttamente alla Cooperativa sociale l’Alveare  che attualmente svolge tale servizio  con uno standard 
di  qualità elevato,  sia per   il  modesto importo  sia per il  radicamento della stessa nel territorio  
finalizzato all’inserimento lavorativo di persone  svantaggiato ( art. 9 comma 5 LR 12/2014);

RITENUTO di  procedere  previa  adozione di  determina a contrattare  ai  sensi  dell’art  32 del  D.lgs 
50/2016 per la definizione degli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori  
economici e delle offerte, nonché dell’art 192 del D.lgs 267/200,

 DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente : Z561C21A4C

PRESO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  9  del  D.L.  78/09  convertito  in  L.  102/09,  in  base  all’attuale  
normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente 
atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai 
responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti  
d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto  
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi,  
neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

VISTO
-lo Statuto comunale
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
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1) per le motivazioni e i fini di cui in premessa che si richiamano parte integrante e sostanziale  di  
approvare la modifica al capitolato come sotto riportata :

al comma 5 dell’articolo 7 aggiungere il seguente periodo ” I prodotti  utilizzati dovranno 
anche   avere  i  criteri  ambientali  minimi  previsti  dal   decreto  Ministro  Ambiente  del 
24/05/2015  per il servizio di pulizia”

2) si  richiama la premessa narrativa   quale parte  integrante  e sostanziale  del  presente atto  e si 
stabilisce:  , 

ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs 267/2000 : 

OGGETTO DEL 
CONTRATTO

D.Lgs.267/2000  Art.192 
c.1/b

 Servizio  di  pulizia   dei  locali  interni   alla  sede  del 
comune,dell’area  esterna  come  da  planimetria 
individuata  nel capitolato 

FINE DA PERSEGUIRE D.Lgs.267/2000  Art.192 
c.1/a

È  quello  di  individuare  una  cooperativa  sociale  per 
l’espletamento del servizio di pulizia .

FORMA DEL 
CONTRATTO

D.Lgs.267/2000  Art.192 
c.1/b

Il perfezionamento del rapporto avverrà tramite scrittura 
privata/ atto pubblico 

CLAUSOLE ESSENZIALI D.Lgs.267/2000  Art.192 
c.1/b

Si  richiamano  i  contenuti  del  capitolato   nonché  di 
quanto al punto 1)

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI

Art. 5 legge. 381/91
  Affidamento   diretto per i motivi di cui in narrativa 

CRITERIO DI 
SELEZIONE DELLE 
OFFERTE

 Sulla base del capitolato redatto da questo ufficio verrà 
richiesto alla Ditta  la disponibilità  all’espletamento del 
servizio  e  il  miglior  prezzo  rispetto  alla  spesa 
preventivata.

Responsabile del 
procedimento

dell’art. 31 D. Lgs. n. 
50/2016.  Giovacchini dottoressa Giancarla

forma di finanziamento  Fondi di bilancio 
forma di pagamento  Mensile 

3)di dare atto che il  progetto  per le pulizie della sede dell’Ente il  periodo 1 gennaio 2017  - 31 
dicembre 2019, prevede 
una spesa complessiva pari ad euro 16.614,00 più IVA al 22% per un totale di euro 20.269,08 di cui  
euro €   6.756,36 (IVA compresa) per l’anno 2017, euro 6756,36 (IVA compresa)  per l’anno 2018 ed 
euro 6.756,36 (IVA compresa)  per l’anno 2019;

4) di dare atto che con la deliberazione di GM n. 70/2016 si è proceduto alla prenotazione  ai sensi 
dell’art.183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio  relativo  alla  contabilità  finanziaria,  la  somma 
complessiva di euro 13.512,72 per il servizio di pulizia dei locali  comunali, imputando la spesa, in 
relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO
2017 Cap. 00342/00 6.756,36
2018 Cap. 00342/00 6.756,36

dando atto  che per la spesa di  € 6.756,36 ( IVA compresa)  riferita alla parte dell’anno 2019 si  
provvederà alla prenotazione con apposito atto successivo.
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DETERMINAZIONE N. 82/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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