DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 3 DEL 22.01.2018

COMUNE DI PARZANICA
Provincia di Bergamo
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI LOCALI
COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.03.2018 AL 28.2.2020. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE. CIG Z0F21D0DF6
Il Responsabile del Servizio Tecnico
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 5/2017, prot. n. 4587 del 29 giugno 2017, con il quale il
sottoscritto assume le funzioni di Responsabile dell’ufficio tecnico;
PREMESSO CHE il contratto di appalto di pulizia degli immobili comunali tra il comune di e l'impresa
Ecoitalia Evolution s.r.l. è scaduto il 31.12.2017;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 98 del 15.12.2017 con la quale è stato prorogato il
contratto di pulizia del palazzo municipale ed altri immobili comunali per il periodo 1° gennaio - 28
febbraio 2018 alle condizioni stabilite in sede di aggiudicazione;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base
DATO ATTO CHE:
con l'appalto e il conseguente contratto si intende garantire il servizio di pulizia del Palazzo
municipale ed altri locali comunali per il periodo 01.3.2018 al 28.2.20120;
il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di cui sopra, sarà disciplinato tra le parti dal
capitolato speciale d'appalto e dalle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs n. 50
del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'importo complessivo a base d'appalto, ammonta a complessivi € 10.000,00, oltre I.V.A.;
la scelta del contraente, in considerazione dell’importo stimato, sarà effettuata con affidamento
diretto e con il criterio del prezzo più basso,ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera a) e 95 comma 10
del D. Lgs50/2016, previa consultazione di n. 3 operatori economici;
CONSIDERATO che l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6
luglio 2012 n.95 e l’art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n.52) i
quali prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle
centrali regionali (piattaforma di e-procurament SINTEL/ARCA) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri
di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la
conseguente responsabilità amministrativa;
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VISTI:
- il d.lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di area/servizio;
- del d.lgs. 50/2016;
- il Bilancio di previsione triennale 2018/2020 in corso di istruttoria;

DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante della presente determinazione;
2. di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 del
servizio di pulizia del palazzo municipale e di altri locali comunali per il periodo 01.3.2018 - 28.2.2020
previa acquisizione di n. 3 offerte;
3. di approvare di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, la lettera d’invito e lo schema di offerta per
la gestione del servizio di pulizia del palazzo municipale e di altri locali comunali per il periodo
01.3.2018 - 28.2.2020, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che le ditte da invitare alla procedura saranno individuate tra le imprese specializzate nel
settore iscritte all'elenco telematico dei fornitori istituito presso SINTEL;
5. di dare atto che l'importo complessivo a base d'appalto, ammonta a complessivi € 10.000,00, oltre
I.V.A.;
6. di dare atto che i relativi impegni di spesa, nella misura effettivamente determinata a seguito
dell'aggiudicazione della gara, verranno assunti con successiva determinazione;
7. di dare atto di non trovarsi in conflitto d'interessi ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto
dalla Legge n. 190/2012;
8. di comunicare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza;
9. di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.
a), punto 2, del decreto legge 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009,
n. 102;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
e monetaria, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009
convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009, n. 102
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Gianpietro Maffi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Parzanica, 22 gennaio 2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari
============================================================
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che la presente determinazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna,
giorno di affissione all'albo.
Parzanica, 22 gennaio 2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari
============================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Parzanica, 22 gennaio 2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonio Ferrari
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