
      
                                                                                                                                      ORIGINALE 
                      

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  218  del   30/04/2015 
Registro di Settore N.  23  del   30/04/2015 

OGGETTO : 
Proroga servizio pulizia immobili comunali.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

   Visto il  decreto del  Sindaco n.  5 del  05.06.2014 di  conferimento delle  funzioni  di  responsabile

del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 107 del Decreto legilstivo n. 267/2000;

  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  78  del  19.06.2009  con  la  quale  veniva

aggiornato  l'organigramma  e  il  funzionigramma  per  l'attribuzione  e  valutazione  delle  posizioni

organizzative;

  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  71  in  data  09.06.2011  e  n.  113  in  data

24.11.2011 con la quale venivano inseriti nuovi servizi nell'organigramma e nel funzionigramma;

  Visto  l'art.6  del  vigente  Regolamento  Comunale  degli  uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con

deliberazione  della giunta Comunale  n.  112 del  8.11.2012,  che  dispone  che  i  Responsabili  dei  Servizi

siano  nominati  dal  Sindaco,  previa  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  secondo  i  criteri  di

competenza nel rispetto degli obiettivi;

  Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n.  53 in data 05.06.2014,  esecutiva,  con la quale

si  è  provveduto all'aggiornamento dei  provvedimenti  sopra indicati,  specificando  le  competenze  del

Responsabile del servizio economico finanziario ed ascrivendo allo stesso i seguenti servizi:

Servizio Contabilità e Bilancio

Servizi Tributi

Servizio Economato

Servizio Cultura e Biblioteca

Servizi sportivi

   Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2014 con la quale si  approvava il

bilancio di previsione per l'anno 2014;

  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  88  in  data  14.11.2014  con  la  quale  si

assegnavano gli obiettivi di  gestione  e  i  relativi  interventi  ai  responsabili  dei  servizi,  per l'assunzione

degli atti di gestione finanziaria relativamente al bilancio 2014;

  Vista  altresì  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  95  del  30.12.2014  con  la  quale  si

confermava tale attribuzione per l'anno 2015, nelle  more  dell'approvazione  del  relativo bilancio,  sulla
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base del bilancio assestato 2014;  

  Visto il contratto di  appalto per il  servizio di  pulizia dei  fabbricati  del  patrimonio comunale

sino al 1.5.2015 approvato in data 23.07.2013 con atto n. 1756 di repertorio:

  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  28  in  data  21.3.2013 con  la  quale  veniva

approvato il capitolato d'oneri per il servizio di pulizia dei fabbricati del patrimonio sino al 1.5.2015 ;

  Visto che  con determinazione  del  responsabile  del  servizio  gare  e  contratti  n.  268  in  data

3.5.2013 il servizio in oggetto veniva aggiudicato alla società LA TORRE DUE di  Molteni  Tiziana e  C.  sas

con sede in Costa Masnaga via Buonarroti n.2/B;

 DATO atto che con nota n. 3651 del 30.04.2015 la società LA TORRE DUE di Molteni  Tiziana e  C.

sas si è resa disponibile alla proroga del contratto in essere tra le parti come previsto dall'articolo 7 del

capitolato richiamato;

   ACCERTATO che l'articolo 7 del capitolato d'appalto cita testualmente: La durata dell'appalto

è fissata in due anni, e  precisamente,  dal  01.05.2013 al  01.05.2015 rinnovabili  o prorogabili  secondo le

normative  vigenti  al  momento  dell'evento.Al  fine  di  garantire  le  ordinarie  procedure  di  sceta  del

nuovo  contraente,  l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  differire  la  scadenza  contrattuale  per  il

tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gare;

   CONSIDERATO che  in ottemperanza alla normativa vigente  le  pubbliche   amministrazioni  

procedono all'esecuzione  di  appalti  servizi  e  forniture  mediante  ricorso alle  convenzioni  consip,  ove

attive, o  al mercato elettronico della pubblicha amministrazione  e  di  altri   enti  aggregatori,  ponendo 

a base d'appalto i prezzi delle convenzioni consip;

     ACCERTATO  che  nel  sito  consip  è  attiva  una  convenzione  per  il  servizio  in  oggetto  con

scadenza  al 21.06.2015 e che è stata già indetta una nuova gara con verrà attivata presuntivamente  nel

quarto trimestre 2015;

    RITENUTO di  non aderire  alla convenzione  in scadenza in quanto l' importo mq/mensile  è

superiore al prezzo attualmente praticato dalla ditta aggiudicataria LA TORRE DUE, rinviando l'adesione

alle risultanze della nuova convenzione;

   CONSIDERATO che nelle more della nuova convenzione  appare  conveniente  avvalersi  della

proroga prevista dall'articolo 7 del capitolato, già assentita dalla ditta LA TORRE DUE;

   RITENUTO pertanto di prorogare il contratto d'appalto di repertorio n. 1756 sino alla data del

31.12.2015 per consentire  l'adesione  alla  nuova  convenzione,  quando  sarà  attiva,  previa  valutazione

della convenienza economica o,  in  caso  contrario,  procedere  all'affidamento  mediante  procedura  di

gara;

   ACQUISITO  il  seguente  n.CIG  :  Z05145EC4C,  ai  fini  dell'assunzione  dell'impegno  per  il

periodo maggio - dicembre 2015 per complessive € 13.763,92 ( oltre iva 22%);

     DATO atto che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai  sensi  dell'art.  147 bis del  D.Lgs.  n.

267/2000 e  smi,  è  reso  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  come  previsto  nel  regolamento  sui

controlli interni;   

    RISCONTRATA  l'assenza di  incompatibilità o conflitto d'interesse  da parte  del  responsabile

del  procedimento  e  del  sottoscritto  responsabile  del  servizio,  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  Legge  n.

241/90 e s.m.i.;

         RILEVATO  che,  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  17-ter  del  DPR  n.  633/72,

aggiunto  dalla  Legge  n.  190  del  23.12.2014  (di  stabilità  2015),  l'Iva  indicata  nelle  fatture  emesse  a

partire dal 1.1.2015  sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune  e  versata direttamente

all'erario;
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       VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

1.di avvalersi, per le  motivazioni  espresse  in premessa,  della facoltà prevista dall'art.  7 del  capitolato

per  il  servizio  di  pulizia  degli  immobili  comunali  ,prorogando  il  contratto  n.  1756 di  repetorio,  in

essere con la ditta LA TORRE DUE SAS, sino al 31.12.2015;

2.  di  impegnare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  somma  complessiva  di  €  7.333,32  (iva

inclusa)  a favore  di  LA  TORRE  DUE   SAS  -   BUONARROTI  2/B  -  23845 COSTA  MASNAGA  LC  -  Codice

Fiscale: 02158580130 -  Partita IVA: 02158580130;  

3.di imputare la spesa all'intervento 1010303 (cod. SIOPE 1314), capitolo 2015/1043/19  denominato

"PULIZIA LOCALI  UFFICI COMUNALI" del redigendo bilancio 2015, CIG Z05145EC4C ;

4.di  impegnare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  somma  complessiva  di  €  4.340,07  (iva

inclusa)  a favore  di  LA  TORRE  DUE   SAS  -   BUONARROTI  2/B  -  23845 COSTA  MASNAGA  LC  -  Codice

Fiscale: 02158580130 -  Partita IVA: 02158580130; 

 

5.di  imputare  la  spesa  all'intervento  1010303 (cod.  SIOPE  1314),  capitolo  2015/1043/20   denominato

"SPESE GESTIONE COSTA FORUM- PULIZIA" del redigendo bilancio 2015, CIG Z05145EC4C ;

6.di  impegnare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  somma  complessiva  di  €  6.084,28  (iva

inclusa)  a favore  di  LA  TORRE  DUE   SAS  -   BUONARROTI  2/B  -  23845 COSTA  MASNAGA  LC  -  Codice

Fiscale: 02158580130 -  Partita IVA: 02158580130;  

7.di  imputare  la  spesa  all'intervento  1050103 (cod.  SIOPE  1314),  capitolo  2015/1476/18   denominato

"PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE" del redigendo bilancio 2015, CIG Z05145EC4C ;

8.di  dare  atto  che  l'adesione  alla   nuova  convenzione,  quando  sarà  attiva,  verrà  effettuata  previa

valutazione  della  convenienza  economica  o,  in  caso  contrario,  si  procederà  all'affidamento

mediante procedura di gara;

9.di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nella  sezione  "Amministrazione

trasparente" del Comune di Costa Masnaga.

Il Responsabile del Servizio

 Costanza Lorefice

                               

Visto: L'Assessore al bilancio

         Giovanni Paolo Rossini
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  218  del  30/04/2015

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo
Impegni

2015 1221 1043 19 1

2015 1231 1043 20 1

2015 1241 1476 18 1

Dati contabili:

Costa Masnaga lÏ  ____________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lÏ  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

COSTANZA LOREFICE

COSTANZA LOREFICE

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Costa Masnaga lÏ  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

COSTANZA LOREFICE

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lÏ       11/05/2015

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione Ë stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   11/05/2015   al   26/05/2015

Costa Masnaga, lÏ       11/05/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarit‡ contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli articoli n. 147 bis e 151, comma 4∞, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 218 del 30/04/2015 - Pagina 4 di 4


