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  DETERMINAZIONE N.  5023  Del  17.2.2020 Del 

  

 
OGGETTO 

  Affidamento servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. Assunzione 
impegno di spesa per servizio di pulizia presso la sala A) del Centro Aggregativo Vittorio 
Vitali. - CIG: 7427737FF. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 
Visto lo statuto comunale. 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
Visto il regolamento comunale di contabilità. 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 
 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Servizi 

alla Persona-Servizi Sociali - Istruzione - Nido-Cultura-Sport-Associazioni alla dott.ssa Rosanna Collodi dal 

02.01.2020 al 31.05.2022; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2019, esecutiva ai termini di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 151 
D. Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011). 
 
Dato atto che ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 
Procedimento coincide con il Responsabile del Settore. 
 

Vista la determinazione n. 4101 del 22 maggio 2018 con la quale si determinava:  
1) di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, il servizio di pulizia 

degli immobili di proprietà comunale mediante convenzionamento con cooperativa sociale di 
tipo “B” per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2020, alla CSP società cooperativa sociale 
con sede legale in Reggio nell’Emilia – Via Rosmini n. 1 e sede operativa in Milano – Via F. de 
Sanctis n. 33 C.F./P.I. 01796400354, avendo presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in quanto ha ottenuto un punteggio pari a 97,75 e per un importo determinato 
in € 159.641,79 al netto dello sconto offerto in sede di gara pari al 12,08%  comprensivo degli 
oneri per la sicurezza, oltre iva; 

2) di dare atto che il ribasso offerto del 12,08% verrà applicato: 
• sul compenso orario che verrà riconosciuto alla cooperativa per i servizi svolti solo su 

specifica richiesta del Direttore del Servizio specificato all'art. 3 (ultimo capoverso) del 
capitolato speciale d'appalto; 

• sui costi del servizio di conduzione tecnica, organizzativa e di regia dell’Auditorium 
Comunale specificati nel relativo disciplinare; 
 

 
Visto l’art. 2- ultimo capoverso del capitolato speciale di appalto che prevede “ai seguenti 
interventi che saranno svolti solo su specifica richiesta da parte del Direttore del Servizio e che 
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saranno oggetto di specifica determinazione dirigenziale di impegno di spesa, verrà riconosciuto 
alla Cooperativa Sociale un compenso orario pari ad € 21,00 oltre ad IVA…omissis”; 
 
Constatato che il Centro Aggregativo Vittorio Vitali è ricompreso tra gli interventi previsti da 
detto articolo di capitolato( lett.a); 
 
 
Considerato che si rende necessario assumere impegno di spesa per il servizio di pulizia presso 
il Centro Aggregativo Vittorio Vitali di Via Marconi 21; 
 
Dato atto che il corrispettivo orario da riconoscere alla Cooperativa appaltatrice, è pari ad € 
18,46 oltre ad IVA 22% orarie, al netto del ribasso offerto del12,08% 
Ritenuto assumere impegno di spesa, sino al 30.6.2020, per 30 ore, per un costo di € 675,75 
IVA 22% compresa; 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere. 
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 2320/001 ad oggetto:” 
Manutenzione, funzionamento pulizia ed altre prestazioni di servizi “del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente. 
 

DETERMINA 
 
 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 
trascritte: 

 
1) di impegnare, sino al 30 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. N 

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in 
cui le stesse sono esigibili: 
 
 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 2320/001 Descrizione Manutenzione, funzionamento e pulizia ed altre prestazioni di 

servizi- spese per il centro polifunzionale 

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 74277347FF CUP  

Creditore CSP Società Cooperativa Sociale 

Causale Servizio di pulizia palazzetto dello sport 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 325 Importo € 675,75 Frazionabile in 12 NO 

 
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica; 

 
 
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del settore; 
 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

 
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la Sig.ra Rosanna Collodi; 

 
7) di trasmettere il presente provvedimento: 

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
• all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 
• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa 
 
Vignate, 17.2.2020 
                                                                                         IL RESPONSABILE Del SETTORE 

  Servizi alla Persona 
F.to Rosanna Collodi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 
Data 17.2.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa Cristina Micheli 

.......................................................... 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

325 17.2.2020 € 675,75 2320/001  2020 

 
Data 17.2.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa Cristina Micheli 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 


