
COMUNE DI GENAZZANO
PROVINCIA DI ROMA

Area Amministrativa - Sociale - Educativa - 
Culturale 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ORIGINALE 

Nr. 53  
del Registro 
determine Area 
Amministrativa
data 27/06/2014

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI 
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/07/2014 - 
30/06/2017. DITTA NEWCOP. SERVICE DI 
PALESTRINA. LOTTO CIG XB80FB2EA7

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

Premesso:
- che con propria determinazione n.  45 del 26/05/2011 si avviava la procedura 
aperta per l'appalto del servizio pulizia immobili comunali per il periodo 
01/07/2011 - 30/06/2014;
- che in seguito all'espletamento di tale procedura si affidava con 
determinazione dirigenziale n. 60 del 24/06/2011, alla Coop. Service 2006 di 
Ardea (Rm);
- che con propria determinazione n. 3 del 21/01/2014 si è proceduto alla 
risoluzione contrattuale per inadempimento nei confronti dell'aggiudicatario, 
Coop. Service 2006, e si procedeva all'affidamento alla 2^ classificata, 
operatore economico Newcoop. Service di Palestrina agli stessi patti e 
condizioni del contratto principale;
- che l'art.57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. stabilisce che si può 
procedere ad aggiudicare un contratto pubblico mediante procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando di gara nell'ipotesi di “…ripetizione di servizi 
analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale 
dalla medesima stazione appaltante, a condizioni che tali servizi siano conformi 
ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto 
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi il ricorso 
a tale procedura è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del 
contratto e solo se indicata nel bando del contratto originario….”;
- che l'art. 3 del capitolato d'appalto prevede espressamente “... il Comune 
verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si 
riserva la facoltà di cui all'art.57, comma 5, lett. b) del D. Lgs 163/2006 in merito 



alla estensione e/o ripetizione di servizi analoghi già affidati alla ditta 
aggiudicataria del contratto iniziale…”;

Dato atto che la Newcoop. Service, a tutt'oggi, ha svolto il servizio affidato con 
regolarità e piena soddisfazione da parte dell'ente;

Visto il lotto CIG. XB80FB2EA7;

Verificato che ricorrono le condizioni necessarie per poter procedere al rinnovo 
del contratto d'appalto come di sotto indicato:
• previsione nel contratto originario della facoltà per l'Amministrazione di 

rinnovare il contratto (art. 2 del capitolato d'appalto);
• i servizi da rinnovare consistono nella ripetizione di servizi analoghi a quelli 

oggetto del contratto iniziale aggiudicato con procedura aperta dalla 
medesima stazione appaltante;

• l'oggetto del contratto iniziale e tutte le altre condizioni stabilite nel capitolato 
speciale (progetto di base) sono tuttora pienamente in grado di soddisfare le 
esigenze dell'Ente e pertanto non subiranno modifiche;

• è stata acquisita formale attestazione di disponibilità da parte della Newcoop. 
Service, prot. 4252 del 27/06/2014 a rinnovare il contratto del servizio di che 
trattasi alle medesime condizioni attualmente in essere per l'ulterioreperiodo 
01/07/2014 - 30/06/2017;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in 
merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto delle risultanze positive in merito alla verifica dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art.38 D.Lgs 163/2006;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) in applicazione dell'art. 2 del Disciplinare di gara e l'art. 5 del Capitolato 
Speciale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del Decreto 
Legislativo 163/2006 di rinnovare l'appalto del servizio pulizia immobili comunali 
periodo 01/07/2014 - 30/06/2017, agli stessi patti e condizioni stabilite dal 
precedente bando e nella stipulazione del contratto derivato, alla Newcoop. 
Service con sede in via Porta San Martino 40 - Palestrina - partita IVA 
10169181004;

2) di dare atto che l'importo di € 26.994,00 oltre I.V.A. al 22% in ragione di € 
5.938,68 e così per un totale di € 32.932,68 viene imputata:
• quanto ad € 5.488,78 al cap. 390 P.E.G. provvisorio 2014(imp. 360/14)
• quanto ad € 10.977,56 a valere sul bilancio di previsione 2015;
• quanto ad € 10.977,56 a valere sul bilancio di previsione 2016;
• quanto ad € 5.488,78 al P.E.G. provvisorio 2017



3) che per tale affidamento è stato attribuito il seguente CIG: XB80FB2EA7;
4) Di dare atto che le relative fatture potranno essere liquidate con l'apposizione, 
da parte del Responsabile del Servizio, del visto attestante la regolare 
prestazione, mediante emissione di mandato di pagamento con bonifico 
bancario su conto corrente dedicato appositamente comunicato dalla suddetta 
ditta;
5)  in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del d.L. n. 78/2009, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei 
pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica;
6) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnico-contabile attestante la copertura 
finanziaria del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 
151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
7) La presente determinazione, verrà affissa, ai fini della pubblicità degli atti, 
all'albo pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 69 
del 18/06/2009 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
8) Di nominare ai sensi dell'art. 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.i., la sig.ra Maria Rita 
Scacchetti, Responsabile del Procedimento per lo svolgimento degli 
adempimenti connessi alla presente determinazione, ivi comprese le richieste di 
acquisizione autocertificazione contributiva e dichiarazione tracciabilita' flussi 
finanziari ai sensi della legge 136/2010.   



  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
       (MALLONE MAURO)

                                                       ……………………………………….

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso il Visto di  Regolarità 
Contabile  del Resp. Area Economica "FAVOREVOLE" di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
      (BEZZI NATALE)

                                                     ……………………………………….

P U B B L I C A Z I O N E 

La presente determinazione, ai sensi della pubblicità degli effetti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 
quindici giorni successivi dal 16/07/2014.

                                                 IL  RESPONSABILE  DELLE  PUBBLICAZIONI
                                                                  
                                                   ...............................................................


