SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 23 del 14/01/2021/R.G.
N. 14/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento incarico alla Sooc. Coop. “Tramonti Mobilità” per il servizio
di pulizia della sede comunale, dei servizi igienici pubblici siti in Piazza Polvica, alla guardia medica posta nello
stesso stabile comunale, dell’edificio comunale sito alla frazione Campinola e i servizi cimiteriali per il periodo di
Gennaio-Marzo 2021.
CIG: Z2B3023EE0
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
 che occorre provvedere alla pulizia dei locali destinati a uffici comunali e servizi in Piazza Treviso n.1, alla
pulizia dei servizi igienici pubblici siti in Piazza Polvica, della guardia medica posta nello stesso stabile
comunale, dell’edificio comunale sito alla frazione Campinola di pubblico accesso;
 che occorre provvedere, inoltre, all’affidamento di servizi cimiteriali concernenti la gestione quotidiana
dell’apertura e chiusura del cimitero comunale;
 che questo Ente non dispone di proprie risorse umane per l’organizzazione e la gestione dei suddetti
servizi;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 luglio
2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione dalla Consip SpA;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attive convenzioni per la fornitura di servizi comparabili
con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della
legge n. 23 dicembre 1999, n. 488 (attualmente risulta attiva una convenzione che prevede la fornitura del
servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili delle
Scuole e dei Centri di Formazione della Pubblica Amministrazione) e quindi non attinente con il servizio
che questa amministrazione intende attivare; peraltro si è venuti a conoscenza che a far data dal 02.12.2016
la Consip S.p.A. ha risolto le Convenzioni succitate - lotti 1, 4, 10;
VISTE le disposizioni dell’articolo 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 7,
comma 2, del DL 52/2012 (conv. Legge 91/2012), ai sensi delle quali, per gli acquisti sotto soglia, i

Comuni hanno l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico dalla Pubblica Amministrazione, ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del DPR 207/2010;
DATO ATTO:
 che è presente nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il bando “Servizi di
pulizia aree ad uso ufficio” e il bando “Servizi di pulizia immobili ad uso ufficio”;
 che è intenzione dell’amministrazione, vista la presenza nei locali comunali di materiali di notevole valore
e fragilità, oltre a dati particolarmente sensibili, di avvalersi di ditte di comprovata fiducia e serietà, che
oltre a svolgere in modo egregio il compito assegnato, risultino rispettose dei locali oggetto del servizio e
mantengano un comportamento refrattario ad ogni intromissione su atti e/o dati ed un concreto riserbo su
eventuali dati di cui anche accidentalmente venissero a conoscenza;
 che la ditta che ha svolto lo scorso anno i servizi ha dimostrato di possedere i requisiti summenzionati ed il
personale che esegue materialmente l’intervento ha le caratteristiche che risultano indispensabili per
operare in un ambiente di particolare sensibilità come quelli oggetto di affidamento;
VISTE le Linee guida emesse dall’ANAC, aventi ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, che per quanto attiene alle procedure di affidamento per importi inferiori a
40.000 euro, prevedono: “…Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1,
d.lgs. 50/2016 fa si che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere
motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata
effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,
anche tenendo conto della qualità della prestazione;
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 500 ore di lavoro, per il
servizio di pulizia della sede comunale, dei servizi igienici pubblici siti in Piazza Polvica, alla guardia medica
posta nello stesso stabile comunale, dell’edificio comunale sito alla frazione Campinola, nonché lo
svolgimento dei servizi cimiteriali per il periodo Gennaio – Marzo 2021;
CONSIDERATO che la coop. “Tramonti Mobilità SOOC COOP” --- omissis... ---, contattata per le vie brevi, si è
resa disponibile ad espletare i servizi di pulizia della sede comunale, dei servizi igienici pubblici siti in Piazza
Polvica, alla guardia medica posta nello stesso stabile comunale, dell’edificio comunale sito alla frazione
Campinola, nonché lo svolgimento dei servizi cimiteriali per il periodo di Gennaio - Marzo 2021 al costo
totale di € 10.168,70 (IVA Compresa);
PRESO ATTO che la coop. “Tramonti Mobilità SOOC COOP” --- omissis... --- risulta regolare nei confronti di
I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come si evince dalla nota prot. INAIL_23938854 presente agli atti di questo Settore;
RITENUTO opportuno, pertanto, impegnare la somma di € 10.168,70 (IVA Compresa) per il servizio di pulizia
della sede comunale, 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;
RITENUTO dover procedere all’affidamento dei suddetti servizi in favore della coop. “Sooc. Coop. Tramonti
Mobilità” 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: Z2B3023EE0;

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;
VISTO il decreto sindacale prot.n.432 del 12/01/2021 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

PROPONE DI DETERMINARE
che la1.premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, con la presente determinazione a contrarre, le procedure per l’affidamento in favore della “Tramonti
Mobilità SOOC COOP” --- omissis... --- per i servizi di della sede comunale, dei servizi igienici pubblici siti in
Piazza Polvica, alla guardia medica posta nello stesso stabile comunale e dell’edificio comunale sito alla
frazione Campinola, nonché lo svolgimento dei servizi cimiteriali per il periodo di Gennaio - Marzo 2021;
3. di affidare, per le motivazioni in premessa specificate, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., il suddetto servizio per il periodo di Gennaio - Marzo 2021 alla “Tramonti Mobilità SOOC COOP” -- omissis... ---, per l’importo complessivo di € 10.168,70 (IVA Compresa);
4. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire il servizio di pulizia della sede comunale, dei
servizi igienici pubblici siti in Piazza Polvica, alla guardia medica posta nello stesso stabile comunale,
dell’edificio comunale sito alla frazione Campinola, nonché lo svolgimento dei servizi cimiteriali per il
periodo Gennaio - Marzo 2021;
 l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei servizi in oggetto;
 l’importo del contratto è pari a € 10.168,70 (IVA Compresa) per i suddetti servizi;
 l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs
18 aprile 2016 n. 50;
 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia del lavoro e ai tempi di inizio dei lavori
previsti dal D.L. 34/2019;
5. che la spesa di € 10.168,70 (IVA Compresa), necessaria allo svolgimento dei servizi in questione, trova
copertura finanziaria sul Capitolo n. 1043/3, Titolo 01, Missione 09, Programma 05 del Bilancio di esercizio
corrente;
6. di approvare lo schema di convenzione che allegato alla presente è parte integrante e sostanziale;
7. di prendere atto che il compenso relativo ai servizi richiesti, potrà essere liquidato con cadenza mensile, in
base alle ore lavorate, alla società cooperativa dietro presentazione di regolare fattura;
8. di prendere atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z2B3023EE0;
9. 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;
10.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;

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

Responsabile del Procedimento
f.to ing. jr. Gaetano Francese
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Determinazione a contrarre e affidamento incarico
alla Sooc. Coop. “Tramonti Mobilità” per il servizio di pulizia della sede comunale, dei servizi igienici pubblici siti
in Piazza Polvica, alla guardia medica posta nello stesso stabile comunale, dell’edificio comunale sito alla frazione
Campinola e i servizi cimiteriali per il periodo di Gennaio-Marzo 2021.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Determinazione a contrarre e affidamento incarico alla Sooc.
Coop. “Tramonti Mobilità” per il servizio di pulizia della sede comunale, dei servizi igienici pubblici siti in
Piazza Polvica, alla guardia medica posta nello stesso stabile comunale, dell’edificio comunale sito alla
frazione Campinola e i servizi cimiteriali per il periodo di Gennaio-Marzo 2021.”.

Tramonti, lì 14/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.09.012

9.5

1043.3

2021

35

€ 10.168,70

Tramonti, lì 14/01/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 14/01/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 14/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 14/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
ing. jr. Gaetano Francese

