
      
                                                                                                                                      ORIGINALE 
                      

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  837  del   28/12/2015 

Registro di Settore N.  76  del   28/12/2015 
OGGETTO : 
Determinazione a contrattare per il servizio di pulizia uffici comunali  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

VISTO l'atto del  Sindaco n.  5 del  5.6.2014,  di  conferimento  delle  funzioni  di  responsabile  del

servizio economico finanziario ai sensi delll'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

 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  delle  competenze  del  Responsabile  del  servizio  economico

finanzario   ed ascrivendo allo stesso i relativi servizi;

VISTA la deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.  17 del  25.6.2015 con la quale  si  approvava il

bilancio di previsione per l'anno 2015, unitamente al bilancio  pluriennale 2015/2017;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  71  in  data  16.7.2015  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 2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 29.4.2015 con la quale è  stato

approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2014; 

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  35  in  data  29.4.2015  ad  oggetto:

"Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011";

PREMESSO CHE:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita

determinazione  a  contrattare  indicante  il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire,  l'oggetto  del

contratto,  la sua forma  con  le  clausole  ritenute  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente  e  le

ragioni che ne sono alla base;

-  l'art.  11  del  D.Lgs.  163/2006  prevede  al  comma  2  che,  prima  dell'avvio  del  procedimento  di

affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di

contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto ed

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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-  il  D.L.  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con  L.  135/2012,  all'art.  1  prevede  l'obbligo  per  le  pubbliche

amministrazioni  di  provvedere  all'approvvigionamento  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a

disposizione dalla Consip S.p.A.;

-  l'art.  328  del  DPR  n.  207/2010 (regolamento  attuazione  codice  contratti  pubblici)  prevede  che,  in

assenza di  apposita convenzione  Consip,  le  stazioni  appaltanti  possono  effettuare  acquisti  di  beni  e

servizi  sotto  soglia  attraverso  un  confronto  concorrenziale  delle  offerte  pubblicate  all'interno  del

mercato elettronico (M.E.P.A.)  o delle  offerte  ricevute  sulla base  di  una richiesta di  offerta  rivolta  ai

fornitori abilitati;

-  la  L.  n.  94/2012  di  conversione  del  D.L.  n.  52/2012,  stabilisce  che  le  amministrazioni  pubbliche

possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  (M.E.P.A.),  o ad altri  mercati

elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi;

-  a  far  data  dal  1.11.2015,  tutte  le  acquisizioni  di  lavori,  beni  e  servizi,  nei  comuni  con  popolazione

inferiore  a  10.000,00  abitanti,  devono  essere  effettuati  attraverso  la  S.U.A.  (Stazione  Unica

Appaltante);

-  per  le  acquisizioni  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  ad  €  40.000,00  è  consentito  il  ricorso  agli

strumenti elettronici di Consip, del Mepa o delle centrali regionali;

VISTA  la  determina  n.  218  del  30.04.2015  relativamente  alla  proroga  del  servizio  di  pulizia

immobili  comunali   a  favore  dell'Impresa  La  Torre  due  sas  di  Costa  Masnaga  ai  sensi  dell'art.  7  del

capitolato per il servizio suddetto;

DATO atto che  nella stessa,  visto che  era in corso  l'aggiudicazione  con  data  presunta  entro  il

quarto  trimestre  2015,   si  dava  atto  che  l'adesione  alla  nuova  convenzione,  nel  momento  in  cui

risultava attiva, veniva effettuata previa valutazione della convenienza economica o, in caso contrario,

si procedeva all'affidamento mediante procedura di gara;

DATO atto altresì che l'aggiudicazione in consip non è  ancora avvenuta e  che  la data presunta 

di fine procedimento di gara è slittata al 1 quadrimestre 2016;

RILEVATO  che  il  Comune  di  Costa  Masnaga  intende  affidare  il  servizio  di  pulizia  immobili

comunali, per il periodo da gennaio ad aprile 2016, in attesa dell'avvenuta aggiudicazione in consip del

bando Facility Management 4, prevista per il 1 quadrimestre 2016;  

RITENUTO pertanto di effettuare una richiesta di offerta tramite la piattaforma Sintel;

VISTO  il  capitolato  d'appalto  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  28  del

21.03.2013; 

RITENUTO pertanto di procedere alla prenotazione del corrispondente impegno di  spesa con il

presente  atto alle  stesse  condizioni  previste  nel  capitolato  sopra  citato  e  per  l'importo  complessivo

mensile di € 1.720,50 ( I.V.A esclusa);

RITENUTO altresì di individuare quale sistema di scelta del  contraente  quello della fornitura di

beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che,  ammontando

la fornitura da realizzare  ad un importo inferiore  ai  € 40.000,00 ,  è  consentito l'affidamento diretto da

parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 8 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 

DATO ATTO ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

- il fine che si intende perseguire è l'ottimale svolgimento dei compiti e mansioni assegnati;

- l'oggetto del contratto è il servizio di pulizia immobili comunali per quattro mesi ;

-  la modalità di  scelta del  contraente  avviene  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  mediante

richiesta  di  offerta,con  affidamento  diretto,  nell'ambito  delle  procedure  in  economia,  in  quanto

conformi  alle  previsioni  del  Regolamento  comunale  per  l'esecuzione  di  forniture  e  servizi  in

economia, ricorrendo alla piattaforma Sintel di Regione Lombardia

ATTESO che la piattaforma Sintel, è disciplinata dagli  artt.  328,  332,  335 e  336 del  Regolamento

di Attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010;
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RITENUTO  di  approvare  l'allegato  capitolato  necessario  all'avvio  della  procedura  di  gara

mediante RDO sulla piattaforma Sintel;

RITENUTO  necessario  prenotare  la  spesa  presunta  di  €  6.882,00,  imputandola  come  sotto

specificato,  dando  atto  che  la  somma  verrà  formalmente  confermata  nell'importo  risultante  con  il

provvedimento di affidamento;

RITENUTO  di  provvedere,  contestualmente  all'adozione  del  presente  provvedimento,  agli

obblighi  di  pubbl i cazione  de i  dati  ne l la  se zione  "Amministrazione  traspare nte "  de l  s i to

we b  www.comune.costamasnaga.lc.it  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  Decreto  Legislativo  n.  33

del 14 marzo 2013;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del  D.Lgs.  n.267 del  18 agosto 2000,

in  materia  di  attribuzioni  dei  responsabili  degli  uffici  e  servizi  e  rilevato  che  spetta  ai  medesimi

l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

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'interessi  da parte  del  responsabile  del

procedimento e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto di provvedere in merito;

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;

D E T E R M I N A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2..di  procedere  all'indizione  di  RDO mediante  la piattaforma Sintel  di  Regione  Lombardia  per

la  fornitura  di  cui  all'oggetto,  con  affidamento  diretto,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,

ponendo a base di gara il capitolato d'appalto approvato con deliberazione n. 28 del 21.03.2013;

3.di  impegnare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  somma  complessiva  di  €3.078,72  (iva

inclusa)  a favore  di  LA TORRE DUE PULIZIE DI  MOLTENI TIZIANA E C.  SAS -   BUONARROTI 2/B -  23845

COSTA MASNAGA LC - Codice Fiscale: 02158580130 -  Partita IVA: 02158580130;  

• di  imputare  la  spesa  all'intervento  1010303 (cod.  SIOPE  1314),  capitolo  2016/1043/19   denominato

"PULIZIA LOCALI  UFFICI COMUNALI" del bilancio 2016 pluriennale, CIG ZBC17CA393 ;

4.di  impegnare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  somma  complessiva  di  €  3.666,68  (iva

inclusa)  a favore  di  LA TORRE DUE PULIZIE DI  MOLTENI TIZIANA E C.  SAS -   BUONARROTI 2/B -  23845

COSTA MASNAGA LC - Codice Fiscale: 02158580130 -  Partita IVA: 02158580130;  

• di  imputare  la  spesa  all'intervento  1010303 (cod.  SIOPE  1314),  capitolo  2016/1043/20   denominato

"SPESE GESTIONE COSTA FORUM- PULIZIA" del bilancio 2016 pluriennale, CIG ZBC17CA393 ;

5.di  impegnare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  somma  complessiva  di  €  1.650,60  (iva

inclusa)  a favore  di  LA TORRE DUE PULIZIE DI  MOLTENI TIZIANA E C.  SAS -   BUONARROTI 2/B -  23845

COSTA MASNAGA LC - Codice Fiscale: 02158580130 -  Partita IVA: 02158580130;  

• di  imputare  la  spesa  all'intervento  1010303  (cod.  SIOPE  1314),  capitolo  2016/1476/18denominato

"PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE"  del bilancio 2016 pluriennale, CIG ZBC17CA393 ;

6.di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nella  sezione  "Amministrazione
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trasparente" del Comune di Costa Masnaga.

ll   Responsabile  del

Servizio

                  Costanza Lrrefice

                               

Visto: L'assessore al bilancio

         Giovanni Paolo Rossini
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  837  del  28/12/2015

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo
Impegni

2015 8031 1043 19 1

2015 8041 1043 20 1

2015 8051 1476 18 1

Dati contabili:

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

COSTANZA LOREFICE

COSTANZA LOREFICE

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Costa Masnaga lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

COSTANZA LOREFICE

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

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, lì       28/12/2015

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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   28/12/2015   al   12/01/2016

Costa Masnaga, lì       28/12/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità 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
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