DETERMINAZIONE n. 07/T
In data 15.02.2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.I. RINNOVO INCARICO ALLA
DITTA PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE DI S. MARTINO DI LUPARI
(PD) PER IL TRIENNIO 2011-2013 ED IMPEGNO DI SPESA;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 15/02/2011
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 20 del 12.07.2007, esecutiva ai sensi di legge, di indirizzi in ordine
all’espletamento del servizio di pulizie degli stabili comunali, laddove si prevedeva la scelta,
nell’interesse delle comunità locale, di agevolare l’occupazione di persone in situazioni di
svantaggio mediante la realizzazione di progetti individualizzati all’inserimento lavorativo mediante
il ricorso ad un rapporto con una cooperativa sociale ai sensi della legge 381/91, così come
modificata dalla legge 24.01.1996 n° 52, trattandosi peraltro di fornitura di servizi di importo al
netto dell’IVA inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici così
come previsto dal D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i.;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 59/T del 28.12.2007, con cui si
procedeva ad affidare l’appalto in oggetto alla Cooperativa Sociale “Primavera 90” di S. Martino di
Lupari (PD) per il triennio 2008/2011;
- “Convenzione per l’appalto del servizio di pulizie degli edifici comunali – periodo 18.02.2008/
17.02.2011” stipulato in data 14.02.2008 con repertorio comunale n° 316 – prot. com.le n° 494/08;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 della succitata convenzione è prevista la possibilità di rinnovo
per un periodo massimo di anni tre e rilevato che durante l’attuale rapporto la cui scadenza è posta
al 17 febbraio 2011 la Ditta ha espletato con regolarità e competenza l’incarico nel rispetto delle
condizioni contenute nella menzionata “Convenzione” senza violazioni di sorta né contestazioni;
RITENUTO opportuno prevedere la fattibilità del rinnovo diretto previo accertamento della
conferma del mantenimento delle condizioni, modalità e corrispettivi attualmente applicati in forza
della summenzionata “Convenzione” richiedendone alla Ditta con nota del 19.01.2011 prot. com.le
n° 0162/11 l’eventuale conferma, prima di procedere in caso contrario, ad avviare le procedure per
un nuovo affidamento;
VISTA la nota datata 22.01.2011 prot. n° 16 pervenuta in data 24.01.2011 al prot. com.le n°
0207/11 con cui la stessa Cooperativa si è dichiarata disponibile a gestire il servizio di pulizie degli
edifici comunali, per un periodo triennale, mantenendo inalterate condizioni, modalità e prezzi,
attualmente in essere, riconfermando la richiesta di applicazione dell’art. 8 inerente alla revisione
annuale del canone;
PRESO ATTO che la Cooperativa Sociale “Primavera 90” risulta regolamente iscritta all’Albo
Regionale in conformità all’art. 6 della L.R. 03.11.2006 n° 23 come da documentazione acquista in
atti e che conseguentemente risulta soddisfatta la “condizione” sia per l’affidamento che per la
stipula delle convenzioni e che la stessa risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto
DURC del 17.01.2011 rilasciato da INPS sede di Padova con CIP n° 20111177272508 acquisto in
atti;
RITENUTO economicamente vantaggioso per l’Amministrazione Comunale procedere al diretto
rinnovo, alle stesse condizioni già in essere in forza della “Convenzione” stipulata e sopra citata, la
cui scadenza è posta al 17.02.2011, ribadendo che trattandosi di cooperativadi tipo “B” è possibile
procedere al diretto incarico come più sopra specificato;
VISTA la bozza per il “Rinnovo della convenzione per l’appalto del servizio di pulizia degli edifici
comunali periodo 18.02.2011 – 17.02.2013” che si allega sub lett. A) al presente provvedimento;
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C.
n° 14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamato in particolare l’art. 57, comma 1,
lettera a) e l’art. 59 comma 1) lettera d);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
D ET E RM IN A
1) di rinnovare la convenzione per il servizio di pulizia degli edifici comunali mediante il ricorso ad
una cooperativa sociale di tipo B” nel richiamo delle disposizioni di cui alla legge 381/91, così
come modificata dalla legge 24.01.1996 n° 52, per le motivazioni già esposte in premessa, con
la Cooperativa Sociale “Primavera 90” con sede in San Martino di Lupari (PD) per il triennio
2011-2013 e precisamente dal 18.02.2011 al 17.02.2013, alle medesime condizioni, modalità e
prezzi della Convenzione stipulata in data 14.02.2008 la cui scadenza è posta al 17.02.2011;
2) di approvare che la bozza di “Rinnovo della convenzione per l’appalto del servizio di pulizia
degli edifici comunali periodo 18.02.2011 – 17.02.2013” che si allega sub lettera A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il costo preventivato per il corrente anno 2011, aggiornato ai sensi dell’art. 8
della Convenzione in essere, risulta preventivato in €. 10.500,00 (1) e che tale importo viene
impegnato al capitolo 1049_001 codice 1.01.0803 “Spese per gestione servizi comunali” del
bilancio corrente che presenta adeguata disponibilità;
4) che la copertura finanziaria per la parte di competenza per gli anni 2012 e 2013 risulta stanziata
nel bilancio pluriennale 2011-2013 al medesimo capitolo;
*****

Det 02.2011

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
(geom. MAURIZIO COVOLO)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.……...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Frigo Beatrice Lucia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
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