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 Numero Registro Generale 466
 

 
DETERMINAZIONE 

COPIA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI
GENERALI - DEMOGRAFICI E STATISTICI

Numero 50 del  03-03-2020
 
 
 

 OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PROVVEDIMENTI CIG
8226581566 -

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTA la Delibera n. 21 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019/2021;
 
VISTA la Delibera n. 22 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021;
 
VISTA Delibera di Giunta n. 120 del 03/05/2019 è stato approvato il Piano Economico Finanziario e delle
performance;
 
VISTO l’art. 163, comma 1, comma 3 e comma 5 del D.lgs. 267/2000;
 
VISTO il DM 13/12/2019, con il quale il Ministero dell’Interno, ha prorogato i termini per l’approvazione del
Bilancio 2020/2022 alla data del 31/03/2020;
 
VISTO il Decreto del Sindaco nr. 8 del 28/02/2020 di nomina dei Responsabili di Servizio dal 01/03/2020 al
31/03/2020 ai  sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha espresso la volontà di indire regolare gara di appalto per
l’affidamento del servizio di pulizie degli immobili comunali;
 
PRESO ATTO che si è ritenuto opportuno rimodulare gli atti di gara per permettere ad un numero
maggiore di operatori economici di partecipare ala stessa scegliendo la tipologia “gara aperta” ex art. 60
del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
 
VISTE le nota Prot. n. 11811 del 10/05/2019, n. 15582 del 18/06/2019, n. 25689 del 11/10/2019, n. 28319
del 11/11/2019 e n. 2069 del 22/01/2020 di pari oggetto, e in considerazione dei colloqui intercorsi in data
29 gennaio con le quali è stato richiesto lo stato di attuazione delle gare predisposte dall’Ufficio Segreteria
e depositate presso la Centrale Unica;
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VISTA la nota Prot. 3261 del del 04/02/2020 con la quale si sollecitava la CUC per l’avvio delle procedure
di affidamento in giacenza e considerato che di servizi necessari all’Ente per il corretto svolgimento delle
proprie funzioni;
 
VISTA la nota Prot. 3383 del 05/02/2020 con la quale la Centrale Unica di Committenza del 05/02/2020
con la quale è stato comunicato l’avvio formale della procedure di gara in giacenza presso la CUC;
 
RITENUTO necessario provvedere in merito nelle more dell’espletamento del bando;
 
STABILITO, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore triennale del contratto in €. 123.290,38
(euro centoventitremiladuecentonovanta/38), oltre IVA, di cui euro 2.971,00  (euro
duemilanovecentosettantuno/00), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo di euro 153.495,47;
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, così come stabilito dalla D.G.C. n.136 del
23/05/2019, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento del servizio in questione è
stato individuato nel Responsabile del Servizio Segreteria AA.GG. Dott.ssa Mara De Angelis;
VISTO il disposto dell'art. 1, comma 41 della L. 06/11/2012, n. 190 che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge
07/08/1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente
provvedimento, non sussistono in capo al medesimo, situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali;
 
VISTA la nota prot. n. 5938 del 02/03/2020 con la quale la ditta Lexmedia S.r.l. ha presentato preventivo di
spesa per le pubblicazioni di legge relative alla gara sopra indicata ad un prezzo di € 442,48 oltre iva di
legge;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del D.lgs n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito;
 
RITENUTO necessario provvedere in merito provvedendo ad impegnare la somma complessiva di €
1.225.76 sul pertinente capitolo di bilancio 708 “CANONE APPALTO PULIZIA UFFICI COM.LI”;
 
STABILITO, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore del contratto in €. 123.290,38 (euro
centoventitremiladuecentonovanta/38), oltre IVA, compresi euro 2.971,00  (euro
duemilanovecentosettantuno/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo di euro 174.043,87;
 
ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo della regolarità amministrativa del presente atto,
avendo verificato:
a) rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentare, generali di settore;
b) correttezza e regolarità della procedura;
c) correttezza formale nella redazione dell'atto;
 
VISTO il CIG ZF42C47248 relativo alle spese di pubblicazione;
 
VISTO il CIG 8226581566 relativo alla gara di cui all’oggetto;
 
VISTO il Regolamento di contabilità adottato ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 e smi, aggiornato
alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs n. 118/2011 e smi, con D.C.C. n. 7 del 08/02/2016;
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 45 del 27/09/2002, modificato ed integrato con
D.C.C. n. 36 del 28/09/2007;
 
VISTA l'attestazione del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del T.U. delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, sulla regolare copertura della spesa;
 

DETERMINA
 

1.     Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2.     Di avviare il procedimento finalizzato all'affidamento dell’appalto per l'esecuzione dei servizi di
“Pulizie degli immobili comunali” per un importo complessivo intervento pari ad € 123.290,38
determinando a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016
e dell’art. 192,
comma 1, del D. Lgs. nr. 267/2000 quanto di seguito;
3.     Di impegnare sul capitolo di spesa 708 “CANONE APPALTO PULIZIA UFFICI COM.LI” la
somma di € 536,31 per le spese di pubblicazione in favore della ditta Lexmedia S.r.l.;
4.     Di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii.;
5.     Di prenotare sul capitolo di spesa 708 “CANONE APPALTO PULIZIA UFFICI COM.LI” ai sensi
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dell’art 183 comma 2 lett.c) del D.Lgs 267/2000, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e
successive modificazioni, la

            spesa presuntiva di € 174.043,87, comprensiva degli oneri fiscali, relativa all'intera durata
dell'appalto,in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza, come di seguito specificato:
            2020 € 31.549,88
            2021 € 49.004,88
            2022 € 49.004,88
            2023 € 49.004,88

6.     Di approvare i nuovi atti di gara allegati al presente atto che ne formano parte integrante e
sostanziale;
7.     Di dare mandato alla CUC di procedere  senza indugio all’avvio della procedura di gara;
8.     Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati
tutti i documenti giustificativi della spesa debitamente vistati, per le procedure di contabilità ed i
controllo e riscontri contabili e fiscali;
9.     Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da
parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine
di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine. di giorni 120 (centoventi).

 
Montalto di Castro, 03-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE ORGANI

ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI -
DEMOGRAFICI E STATISTICI
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, APPONE il visto
di regolarità contabile  e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.1.03.02.13.002 708 0 62 536,31

0,00
0,00

2020
 

U.1.03.02.13.002 708 0 63
 

31.549,88
49.004,88
49.004,88

2020
 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
Montalto di Castro, 03-03-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
  F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi  (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI -
DEMOGRAFICI E STATISTICI

  F.TO DOTT.SSA DE ANGELIS MARA 

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 
  IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA DE ANGELIS MARA
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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