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SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE N. 4172 DEL 18 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI
STRAORDINARIE - CIG: 74277347FF
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

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

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con
decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801.
Richiamate:
1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D.
Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011);
2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020 - 2022
3) la delibera n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n°
9 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
4) la delibera n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità
derivanti dal coronavirus ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del
29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
5) la delibera n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.
n° 11 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
6) la delibera n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa
missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000
s.m.i..
7) la delibera di C.C. n. 27 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, comma
2, d.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
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8) la delibera di C.C. n. 34 del 29 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
9)

approvato l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020 ex art.175, c. 8, ed art. 193 del d.lgs 267/2000 s.m.i.
la delibera di G.C. n. 52 del 30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
approvata la variazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e l’integrazione degli
obiettivi di settore 2020.

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 disciplinare e come da prospetto allegato all’atto.
Vista la determinazione n. 4079 del 24 aprile 2018 e la determinazione n. 4123 del 26 giugno
2018 con le quali, a seguito di approvazione di proroga tecnica, l’avvio del servizio appaltato alla
CSP è avvenuto in data 1° ottobre 2018 con scadenza al 30 settembre 2020.
Preso atto che con la medesima determinazione si dava atto che il ribasso offerto del 12,08%
sarebbe stato 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 approvato con determinazione n. 4050/2018.
Considerato come il prossimo 20 e 21 settembre 2020 si terrà il referendum costituzionale
confermativo e viste le nuove disposizioni in essere le pulizie sono di competenza
dell’Amministrazione Comunale.
Visto il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e
referendarie dell’anno 2020 nel quale sono specificate le modalità per lo svolgimento del servizio
di pulizia ovvero:
• occorre effettuare un intervento di pulizia a conclusione dell’allestimento dei seggi
elettorali del giorno 18 settembre 2020;
• un intervento al termine della giornata di domenica 20 settembre 2020 o prima della giornata
di lunedì 21 settembre 2020;
• un intervento a conclusione dello smontaggio dei seggi (tardo pomeriggio del 21 settembre o
nella mattina del 22 settembre);
• occorre prevedere periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superficie di
contatto compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.
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Inoltre dovendo provvedere all’igienizzazione delle mani prima dell’accesso al seggio, prima di
ricevere la scheda e la matita e prima di lasciare il seggio, è stato richiesto alla Soc. CSP di
dotare ogni seggio di n. 2 flaconi igienizzanti e asciugamani di carta per le mani.
Preso atto che il costo orario per tutte le prestazioni sopracitate è pari a € 18,46/h oltre iva al
quale dovrà essere applicata la maggiorazione in caso di esecuzione dei servizi nei giorni festivi
e festivi notturni.
Considerato come si renda opportuno effettuare un intervento di sanificazione finale.
Vista la corrispondenza intercorsa con la Soc. CSP s.c.s. dalla quale risulta che
- manodopera: fatturazione a consuntivo con importo orario pari € 18,46, oltre iva più la
maggiorazione prevista dal CCNL per ore lavorate in regime festivo diurno/festivo
notturno/notturno feriale
- materiale specifico no-covid € 163,59, oltre iva comprensivo di n° 14 flaconi gel igienizzante
mani con pompetta
- intervento di sanificazione finale con atomizzatore (con relativa certificazione): €1.050,00 oltre
iva
- costo per 1 scatola da 3800 salviette: € 36,14 oltre iva
Preventivata una spesa pari a € 2.500,00 oltre iva.
Dato atto che la liquidazione avverrà sulla base delle ore effettivamente svolte.
Valutato come sul cap. 911/001 B.P. 2020 risultano stanziati €2.700,00 derivanti dal contributo
statale concesso per la pulizia, igienizzazione e sanificazione da COVID di spazi pubblici, al
momento non ancora utilizzato.
Preso atto che le spese di pulizia dei locali e la disinfezione delle superfici di contatto dei seggi
elettorali verranno rimborsate in base a criteri e modalità di riparto stabilite dal Decreto del
Ministro dell’Interno cdi concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze.
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 Cap./Art.911/001 denominato “scuola primaria: spese di manutenzione e
funzionamento: 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 affidare 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
l’incarico per la pulizia straordinaria da eseguirsi per l’allestimento dei seggi elettorali per lo
svolgimento delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020 ovvero:
a. un intervento di pulizia a conclusione dell’allestimento dei seggi elettorali del giorno
18 settembre 2020;
b. un intervento al termine della giornata di domenica 20 settembre 2020 o prima della
giornata di lunedì 21 settembre 2020;
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c. un intervento a conclusione dello smontaggio dei seggi (tardo pomeriggio del 21
settembre o nella mattina del 22 settembre);
d. periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superficie di contatto
compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici;
e. intervento di sanificazione finale con atomizzatore;
per un costo presunto pari a € 2.500,00 oltre iva determinato in via presuntiva in base ai
seguenti importi:
- manodopera: importo orario pari € 18,46, oltre iva più la maggiorazione prevista dal CCNL
per ore lavorate in regime festivo diurno/festivo notturno/notturno feriale
- materiale specifico no-covid € 163,59, oltre iva comprensivo di n° 14 flaconi gel igienizzante
mani con pompetta
- intervento di sanificazione finale con atomizzatore (con relativa certificazione):
€1.050,00 oltre iva
- costo per 1 scatola da 3800 salviette: € 36,14 oltre iva
2) di impegnare 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.

911/001

Descrizione

scuola elementare: spese di manutenzione e funzionamento:
prestazioni di servizi

Miss./Progr.

004.02

PdC finanz.

01.03.02.09

Centro di costo
SIOPE

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

74277347FF

CUP

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Creditore

CSP Società Cooperativa Sociale

Causale

Servizio di pulizia delle aule della scuola primaria utilizzate per le consultazioni referendarie del 20
e 21 settembre 2020

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
Importo

€ 3.050,00

Frazionabile in 12 NO

5) di dare atto che si provvederà a richiedere il rimborso con le modalità che verranno indicate
nel decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economica e delle
Finanze;
6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica ovvero i pagamenti verranno effettuati entro il 31 dicembre
2020;
7) 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
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;
8) 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
pag. 4

Comune
di

VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Tecnico

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Geom. Massimo Balconi;
11) 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, lì 18 settembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(f.to Geom. Massimo Balconi)

......................................................
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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 18 settembre 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
18/02/2020
€ 2.700,00
911/001
2020
(finanziato contributo
COVID)
579
18/09/2020
€ 350,00
911/001
2020
Finanziato oo.uu.
Data 18 settembre 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.
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