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Area Tecnica
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Oggetto: Servizio di pulizia della casa comunale per 2 mesi dal 1/5/2017 al 30/6/2017.
Provvedimenti

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 17/1/2017 con la quale si formula
atto di indirizzo al responsabile UTC di porre in essere gli atti di natura tecnico-gestionale per
l’affidamento del servizio di pulizia della Casa Comunale a ditte esterne regolarmente iscritte e
qualificate nei servizi di pulizia dei locali comunali, nei limiti di spesa di € 20.000,00;

Premesso che con propria nota prot. n.3283 del 21/4/2017 è stato chiesto alla “Cooperativa
Sociale Humana” da San Bartolomeo in Galdo (BN) apposito preventivo di spesa per la pulizia
della casa comunale con utilizzo di una sola unità lavorativa;

Vista la nota prot. n. 3407 del 26/4/2017 della “Cooperativa Sociale Humana” con la quale
dichiara la propria disponibilità ad effettuare la pulizia della casa comunale con l’utilizzo di una
unità lavorativa, impegnadola per 15 ore settimanali, per il periodo dal 1/5/2017 al 30/6/2017 per il
prezzo di € 1.750,00 oltre IVA;

Dato Atto che il relativo CIG è il seguente: ZD31E5B517 ;

Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato Atto che con l’affidamento del servizio di pulizia della casa comunale ed il conseguente
contratto si intende provvedere alla pulizia periodica degli uffici comunali;

Dato Atto , altresì che la scelta del contraente sarà fatta ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto, essendo l’importo in affidamento inferiore a €
40.000,00, tenendo conto delle referenze maturate per l’esecuzione delle precedenti forniture,
tempestività nell’erogazione della prestazione;

Ritenuto di poter affidare alla ditta “Cooperativa Sociale Humana”, società cooperativa arl, da San



Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria

Bartolomeo in Galdo il servizio di pulizia degli uffici comunali per la durata di mesi due, dal
1/5/2017 al 30/6/2017, impegnando una unità lavorativa per 15 ore settimanali con mansione di
addetta alle pulizie inquadrandola nel livello A2 del CCNL Cooperative Sociali, per l’importo
complessivo di € 1.750,00 oltre IVA, pari ad € 875,00 per ogni mese, in forma diretta ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs n.50 del 18/4/2016, attesa la modica entità della spesa;

Preso atto:

- del parere favorevole, espresso dal sig. Michele D'Andrea, Responsabile del Servizio Ufficio
Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/’00 e s.m.i.;

- del parere favorevole, espresso dall’ing. Giovanni DIURNO, Responsabile del Servizio Ufficio
Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/’00 e s.m.i.;

- del parere favorevole, espresso dal segretario comunale circa la legittimità dell’atto ai sensi
dell’art. 49 e 97 del D.Lgs n. 267/’00 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1/2016 del 30/08/2016 di conferma e proroga
dell'incarico di responsabile del Settore Tecnico.

Visti :

• il Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

• il Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.;

• il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

• le norme vigenti in materia;

• il regolamento comunale per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, approvato con delibera C.C. 31/2016;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che qui
si intende riportata;

2) Di stabilire che il servizio di pulizia della casa comunale per la durata di mesi due, dal
1/5/2017 al 30/6/2017, impegnando una unità lavorativa per 15 ore settimanali con mansione
di addetta alle pulizie inquadrandola nel livello A2 del CCNL Cooperative Sociali, per l’importo
complessivo di € 1.750,00 oltre IVA, pari ad € 875,00 per ogni mese, sarà effettuato mediante
il criterio dell’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, essendo
l’importo in affidamento pari ad € 1.750,00 e quindi inferiore a € 40.000,00, tenendo conto
delle referenze maturate per l’esecuzione delle precedenti forniture e della tempestività
nell’erogazione delle stesse;

3) di affidare il suddetto servizio, in forma diretta ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n.50 del
18/4/2016, attesa la modica entità della spesa, alla ditta “Cooperativa Sociale Humana”,
società cooperativa arl, da San Bartolomeo in Galdo, per l’importo di € 3.150,00 oltre IVA;

4) Di assumere impegno spesa pari ad € 2.135,00, di cui € 1.750,00 per il servizio ed € 385,00
per IVA al 22%, sul capitolo 1188/1 codice 0904103 piano dei conti 103010200 del bilancio
2017;

5) Di partecipare alla Ditta “Cooperativa Sociale Humana” il presente provvedimento la quale
controfirmando per accettazione si impegna all’espletamento del servizio

6) Di stabilire che la liquidazione avverrà con l’adozione di ulteriore atto a presentazione di
regolare fattura debitamente vistata dall’UTC, nel rispetto delle modalità di cui alla legge
136/2010.



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Pietro INGLESE

☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Dott. Pietro INGLESE

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile dell'Area
Ing. GIOVANNI DIURNO

La presente determina:

☒
È pubblicata all’albo online il 27/04/2017 al n. 223/2017 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL MESSO COMUNALE Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____


