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OGGETTO: 
APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMU NALI. AFFIDAMENTO 
NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDEURE DI GA RA. 
 
UFFICIO TECNICO 
Settore Manutenzione 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 28/04/2017 con la quale 

si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019 al fine di 
assegnare ai Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il 
perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2017/2019; 
                                                      

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 è stato approvato con atto 
consiliare n. 14, adottato nella seduta del 29/03/2017; 
 

RICHIAMATO  l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” ed in particolare il comma 5 che stabilisce 
quanto segue:  
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota 
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, 
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a)   tassativamente regolate dalla legge;  
b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
c)  a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;                                     
                                    
 VISTO il Decreto Ministeriale in data 29 novembre 2017 che per gli enti locali differisce al 
28/02/2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;  
 

RICHIAMATO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: “Prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
RICHIAMATO  l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: 

 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 
o per i lavori in amministrazione diretta; 

 
RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore 
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alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38”; 
                                                      
 DATO ATTO che: 

• Con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 19.12.2016 sono state fissate le linee di indirizzo per la 
predisposizione del nuovo appalto per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili del 
comuna di Villadose. 

• Con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 09.10.2017 è stata approvata la progettazione 
comprendente gli elaborati di gara: Capitolato Speciale d’appalto,  Relazione e DUVRI. 

• Nel contempo si è già provveduto ad attivare le procedure di gara tramite la S.U.A. della Provincia di 
Rovigo (pratica n. 329); 

• Considerato che i tempi per l’espletamento delle suddette procedure si stanno dilungando. La S.U.A. 
Provinciale ha comunicato tra le varie cose: 
- in data 27.11.2017, che con determinazione n. 2558/2017 è stato approvato lo schema di avviso di 
manifestazione di interesse e la modulistica e che il sorteggio degli operatori si sarebbe tenuto in data 
15/12/2017 alle ore 10,30: 
-in data 24.01.2018 “che sebbene gli atti di gara siano già stati predisposti, la loro approvazione da 
parte del dirigente competente è ancora in fase di definizione, a causa di un riassetto organizzativo 
in corso da diversi giorni presso il nostro Ente. Poichè non possiamo garantire che la richiesta di 
offerta nel MePA venga spedita in tempo utile per il perfezionamento del CIG in Vs. possesso, si 
chiede di aggiornarlo” 
 

RITENUTO  necessario, nelle more della realizzazione delle procedure suddette, garantire la 
continuità del servizio in essere e pertanto di assumere apposito impegno di spesa per ulteriori mesi tre 
(Febbraio/Aprile 2018); 
 

Acquisito il preventivo, tramite la piattaforma MEPA (n. trattativa 389089), della ditta che ha 
attualmente in gestione il servizio, ditta “S.D.S. SOCIETA’ DI SERVIZI- S.R.L.” con sede in Via Tiziano 
Aspetti, n.157 – PADOVA, che quantifica il costo mensile del servizio in € 2.237,00 (comprensivi di oneri 
per la sicurezza determinati in € 100,00) +IVA 22%, alle medesime prezzi e condizioni del servizio in essere. 

 DATO ATTO quanto segue: 
⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato che la ditta in oggetto è in 

regola, come da DURC con scadenza in data 09.03.2018; 
⇒ Che ha assolto agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 – Art. 3 (obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari); 
⇒ Che ai sensi delle vigenti normative è stato assegnato il seguente codice: 

• CIG: ZB621E1699  
 
 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei Capitoli 
1231.091 – 5131.91 – 5231.91 del Bilancio Esercizio Finanziario 2017/2019; 

  VISTI:  
− - lo Statuto Comunale; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
− - la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
− - il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile); 
− - il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (decreto 

trasparenza); 
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− - il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale       n. 3 

del 30/01/2013; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30/12/2015; 
 

PROPONE 
 

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione: 
 
1) DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
2) DI ASSUMERE un impegno di spesa di Euro 6.711,00 + I.V.A. 22% per un totale di € 8.187,42; 
 
3) DI AUTORIZZARE, nell’ambito del presente impegno, l’affidamento del servizio di pulizia degli 

immobili comunali per il periodo Febbraio/Aprile 2018, nelle more dell’espletamento delle già avviate 
procedure per l’affidamento della nuova gara, per un importo di di Euro 6.711,00 + I.V.A. 22% per un 
totale di € 8.187,42 a favore della  Ditta “S.D.S. SOCIETA’ DI SERVIZI- S.R.L.” con sede in Via 
Tiziano Aspetti, n.157 – PADOVA; 

 
4) DI IMPUTARE la relativa spesa di Euro 8.187,42 (I.V.A. 22% compresa) ai Capitoli di seguito 

specificati del Bilancio Esercizio Finanziario 2017/2019 ove è stata e sarà prevista la necessaria 
disponibilità, nel modo seguente: 
 

⇒ Capitolo 1231.91 – “Pulizie Locali”  

 2017 2018 2019 totale 

REGISTRAZIONE  € 6.309,23 -- € 6.309,23 

IMPUTAZIONE  € 6.309,23 -- € 6.309,23 

 

⇒ Capitolo 5131.91  – “Pulizie Locali” 

 2017 2018 2019 totale 

REGISTRAZIONE  €1.513,85  €1.513,85 

IMPUTAZIONE  €1.513,85  €1.513,85 

 

⇒ Capitolo 5231.91 – “Pulizie Locali” 

 2017 2018 2019 totale 

REGISTRAZIONE  € 364,34  € 364,34 

IMPUTAZIONE  € 364,34  € 364,34 
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6) DI DARE ATTO che con riferimento al presente affidamento: 
-Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato che la ditta in oggetto 
è in regola, come da DURC con scadenza in data 09.03.2018; 
-Che ha assolto agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 – Art. 3 (obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari); 
-Che ai sensi delle vigenti normative è stato assegnato il seguente codice: 
CIG: ZB621E1699 
 

7) DI DARE ATTO che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n. 
241/1990 e s.m.i. è il Sig. BOZZOLAN Geom. Sandro che ha espresso il proprio visto favorevole sulla 
presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto; 
 

8) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.  6 del D. Lgs. n. 62/2013, del 
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento alcuna 
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al 
procedimento in questione (la firma apposta sul frontespizio del presente atto vale anche ai fini della 
presente dichiarazione);   
 
 

9) DI DARE ATTO che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i 
seguenti documenti: 
⇒ Ordinativo ME.PA. n.389089 

________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  

VISTA la proposta del responsabile di procedimento 

RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della 
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione 
del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

VISTI  i decreti sindacali n. 9 del 31/05/2017 e n. 19 del 29/12/2017 di nomina dei titolari di posizione 
organizzativa; 

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto 

DISPONE 
 
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
_________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato; 
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VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente; 

RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, 
riportato sul frontespizio del presente atto:  

 
DISPONE 

 
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza. 
_________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  

VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato 

DETERMINA  

1) Di approvare la proposta di determinazione su estesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o 
integrazioni; 

 
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore 

Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne conferisce esecutività; 

 
3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.  6 del D. Lgs.                      

n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di 
Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non 
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione; 

 
4) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 

1, della Legge 18/06/2009, n.69; 
 

 
5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo 
il seguente percorso:  
- sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI 
- sottosezione di II° livello: INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE 
 

 
                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                               LL.PP/AMBIENTE/MANUTENZIONE 
                                                                       RIZZI Ing. Marzia 
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Servizio: UO13 - UFFICIO AMBIENTE/MANUTENZIONE

Settore: LLPP - 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

OGGETTO

APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO NELLE MORE DELLO 
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDEURE DI GARA.

Data Determina 12/02/2018Determina nr.  42 

Come da allegata proposta di determina nr. 41 in data 29/01/2018

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

F.to  DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO12/02/2018

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
12/02/2018 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 26/02/2018.

Villadose, 12/02/2018

N. 128 registro delle pubblicazioni

PUBBLICAZIONE  DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)


