
 

All’A.S.L. SALERNO 

Via Nizza, 146 

84124 - Salerno 

 

  

 

 
Cod. Fisc.: 80023040654                                                                                                                                   C.A.P.84010           

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE N.  15  DEL  15/01/2019 R.G. N. 10 / U.T.C. 

 

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento dei servizi di pulizia sede comunale e supporto ai servizi 

cimiteriali.  – CIG: ZAE26BD02. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
  

PREMESSO che già per i decorsi anni si è provveduto ad attuare il servizio di pulizia alla sede Municipale, 

nonché a fornire un supporto ai servizi del Cimitero Comunale; 

 

PRESO ATTO delle esperienze degli anni precedenti, in cui i detti servizi sono stati espletati dalla coop. 

“Tramonti Mobilità SOOC COOP” da Tramonti (SA), dando prova di efficienza e professionalità e 

garantendo costi contenuti e vantaggiosi per questo Ente; 

 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n.50/2016, è concessa alle amministrazioni pubbliche 

la facoltà di stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’Art.1, 

comma 1, lettera b), della L. n.381/91; 

 

PRESO ATTO che per soddisfare le necessità di questo Ente sono necessarie circa 1004 ore di lavoro così 

suddivise: 

 n.756 ore per il servizio di pulizia della sede comunale da Gennaio a Dicembre del 2019; 

 n.248 per il supporto al servizio cimiteriale da Gennaio a Giugno del 2019; 

  

CONSIDERATO che la coop. “Tramonti Mobilità SOOC COOP” da Tramonti (SA) si è resa disponibile ad 

espletare i servizi di pulizia sede comunale e supporto ai servizi cimiteriali al costo di € 16,67/ora (IVA 

ESCLUSA); 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, impegnare la somma di € 20.418,75 (IVA COMPRESA) per il servizio di 

pulizia sede comunale, supporto al servizio cimiteriale e al risanamento ambientale, che saranno ascritti 

sul Capitolo n. 1043/3, Titolo 01, Missione 09, Programma 05 del Bilancio di esercizio corrente; 

 

DATO ATTO che l’importo dei servizi è inferiore alla soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

 

Settore Tecnico 



RITENUTO dover procedere all’affidamento dei suddetti servizi (pulizia sede comunale, supporto ai servizi 

cimiteriali e risanamento ambientale), a favore della coop. “Tramonti Mobilità SOOC COOP” da 

Tramonti (SA), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) è il seguente: CIG: ZAE26BD02;  

 

VISTO l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l’assunzione di impegni e per 

l’effettuazione di spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2001; 

 

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato 

con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 

30/04/2008 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico ai 

sensi art.29 comma 4° Legge n.448/2001; 

 

VISTO il D. L.gvo n.267/00; 

 

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: 

D E T E R M I N A 

 
1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di affidare il servizio di pulizia sede comunale, supporto ai servizi cimiteriali e risanamento ambientale 

per un totale di n.1004 ore di lavoro, al costo di € 16,67 per ogni ora lavorata (IVA ESCLUSA), così 

suddivise: 

  n.756 ore per il servizio di pulizia della sede comunale da Gennaio a Dicembre del 2019; 

 n.248 per il supporto al servizio cimiteriale da Gennaio a Giugno del 2019; 

  

ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, comma 2, in favore della Tramonti Mobilità SOOC COOP – Via 

San Felice, 14 – CAP 84010 Tramonti (SA) - per l’importo complessivo di € 20.418,75 (IVA 

COMPRESA);  

3. che per le motivazioni sopra evidenziate, impegnare la spesa di €.20.418,75 (IVA COMPRESA) che sarà 

ascritta sul Capitolo n. 1043/3, Titolo 01, Missione 09, Programma 05 del Bilancio di esercizio corrente; 

4. di approvare lo schema di convenzione che allegato alla presente è parte integrante e sostanziale; 

5. di prendere atto che il compenso relativo ai servizi richiesti, potrà essere liquidato con cadenza mensile 

alla società cooperativa dietro presentazione di regolare fattura; 

6. di dare atto che il codice Identificativo gara è il seguente: ZAE26BD02; 

7. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come 

introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, 

anche potenziale; 



8. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 

tecnica favorevole; 

9. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                     F.to -  ing. jr Gaetano Francese – 

 

 

 
 

 
COMUNE DI TRAMONTI - PROV. DI SALERNO 

 

 
- VISTO per la regolarità tecnica – amministrativa del presente atto (articolo 147/bisd del D.Lgs. n.267/2000)  

 
   Tramonti, li 15/01/2019 
                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
                                                                                       F.to      -   Ing. jr Gaetano Francese - 
 
 
- VISTO per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria del presente atto (articolo 151 comma 

4 e articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000)  

 
   Tramonti, li 15/01/2019 
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL S.E.F.  
 
                                                                                            F.to      - Dr. Marruso Giuseppe - 
 
 

In data 15/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale. 
 
              
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
                                                                                       F.to    -  Ing. jr Gaetano Francese - 
 
              
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Tramonti, lì 15/01/2019  

                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              

   F.to - Ing. jr Gaetano Francese - 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

COMUNE DI TRAMONTI 

  Provincia di Salerno 

 

             

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA SEDE COMUNALE, SUPPORTO AI SERVIZI 

CIMITERIALI E ADDETTO AL RISANAMENTO AMBIENTALE – CIG: ZAE26BD02 

 

L’anno duemila___________ addì ____________ del mese di ____________________, nella Casa 

Comunale, avanti a me ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Tramonti, abilitato a rogare gli atti nella forma pubblica, sono presenti: 

da una parte __________________, nato a ____________________ il ______________ e residente 

in ________________ alla Via _________________, in qualità di responsabile del Settore Tecnico 

del Comune di Tramonti, Cod. Fisc. 80023040654, che dichiara di agire in questo atto in nome, per 

conto e nell’interesse del Comune che rappresenta; 

dall’altra il Sig. Imparato Salvatore, nato a Tramonti il 25.11.1967 ed ivi residente alla Via S. Felice 

14, in qualità di legale rappresentante della PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE a r.l. 

“TRAMONTI MOBILITA’”, con sede in Tramonti alla Via S. Felice 14, iscritta alla C.C.I.A.A. di 

Salerno al n. 320744 REA – C.F.:03786230650. 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.___ del _________ R.G. e n.____/U.T.C. alla 

predetta Società Cooperativa Sociale Tramonti Mobilità è stato affidato con decorrenza _________ 

e fino al 31.12.2018, il servizio di pulizia sede comunale, supporto ai servizi cimiteriali e addetto al 

risanamento ambientale per un totale di n.1004 ore lavorative al costo di € 16,67 per ogni ora 

lavorata (IVA ESCLUSA al 22%) fino al 31/12/2019; 

… che con la stessa determinazione dirigenziale n.____ del __________ R.G. e n.___/U.T.C. sono 

stati fissati l’oggetto e le modalità di espletamento del servizio; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I predetti signori comparenti, previa ratifica della narrativa che precede, la quale è dichiarata parte 

integrante del presente contratto, convengono e stabiliscono quanto segue; 

ART. 1 

Oggetto dell’affidamento 

Il Comune di Tramonti, a mezzo del Responsabile del Settore Tecnico, come sopra costituito, Ing.  

_______________________, affida alla prenominata Società Cooperativa, che accetta, lo 

svolgimento del servizio di pulizia sede comunale, supporto ai servizi cimiteriali e addetto al 

risanamento ambientale secondo quanto stabilito ed approvato con determinazione dirigenziale 

n.____ del __________ R.G. e n.___/U.T.C. 



ART.2 

Svolgimento del Servizio  

La società cooperativa affidataria si obbliga ad effettuare il servizio nel pieno e incondizionato 

rispetto di tutte le norme contenute nella determinazione dirigenziale n.____ del __________ R.G. e 

n.___/U.T.C.. 

ART.3 

L’importo dell’affidamento 

L’importo dell’affidamento resta stabilito in n.1004 ore lavorative al costo di € 16,67 per ogni ora 

lavorata (IVA ESCLUSA al 22%) . 

ART.4 

Durata dell’affidamento 

L’affidamento del servizio decorre dall’_______, con scadenza al 31.12.2019. 

ART.5 

Spese contrattuali 

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, nonché quelle di bollo, 

registrazioni, diritti, saranno a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa. 

ART.6 

Per tutto quanto non previsto nel presente, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici 

e alle altre disposizioni di legge in vigore, che qui si intendono espressamente richiamate e 

sottoscritte. E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto stipulato in 

modalità elettronica ai sensi dell’art. 11 co. 13 del D. Lgs. n. 163/2006. Atto formato con mezzi 

elettronici da persona di mia fiducia e su mia stretta e diretta sorveglianza. Atto che consta di n. 

_______ facciate e ________ righi oltre le firme, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che 

lo approvano, lo dichiarano conforme alle loro volontà e alla mia presenza lo sottoscrivono con 

modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 19/02/1913 n. 89, 

nell’apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale 

mediante scansione ottica dell’atto sottoscritto, in presenza delle parti io Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.  

Il presente è esente da bollo ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 460/97. 

 

La società cooperativa sociale      Il Responsabile dell’UTC 

       “Tramonti Mobilità”                                             ing. Gaetano Francese           

 


