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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 36 
 

del 03/02/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 43 del 31/01/2020 

 
 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI – TRE ANNI   
AVVIO DI PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)   
CIG. ZAF2BD3A21 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:  

-  il decreto sindacale n. 14 del 12 Luglio 2019, con il quale il Sindaco conferma al 
sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 Luglio 2020; 

- la deliberazione consiliare n.10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2020, art. 
169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e 
Piano della prestazione (performance), art. 39, comma 1 lettera a), della Legge 
Regionale 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

VISTI gli artt. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e art. 32 del D.Lgs. 
50/2016 che prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
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PRESO ATTO che con determinazione nr.46 del 10.02.2017 si è provveduto alla 
affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali per il periodo dal 01.03.2017 al 
29.02.2020 alla ditta TIEMME INDUSTRY CLEAN S.r.l. da Cordenons (PN) dal quale si 
evince che il servizio risulta di prossima scadenza; 

 RITENUTO pertanto di avviare, le procedure nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) gestito dalla Consip S.p.A., definendo che l’aggiudicazione 
sarà affidata all’impresa che offrirà il prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell’art.95 del 
D.lgs.50/2016 e s.m.i. per il servizio di pulizia degli stabili comunali per tre anni per un totale a 
base di gara di € 37.200,00 (iva esclusa) di cui € 750,00 (iva esclusa) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

ATTESO che risulta necessario con la presente, ai sensi dell'art. 192 del 
T.U.E.L. 267/2000 e art. 32 del D.Lgs 50/2016, individuare gli elementi e i criteri relativi 
all’affidamento del servizio, in particolare: 

a) Fine da perseguire: garantire la pulizia dei locali (Municipio, Biblioteca, Polizia 
Municipale, Centro Aggregazione Giovanile) finalizzata a mantenere le necessarie condizioni 
igienico- sanitarie per la fruibilità degli stessi; 

b) Oggetto del contratto: Affidamento del servizio di Pulizia degli stabili comunali 
per tre anni a decorrere dalla consegna del servizio che avverrà presumibilmente entro il 
mese di marzo p.v.; 

c) Forma del contratto: secondo le modalità previste dal MePA “Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione” ; 

d) Scelta del contraente: Procedura negoziata con la modalità di RdO (richiesta 
di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it; 

e) Le clausole essenziali: sono quelle contenute nel capitolato speciale di gara e 
nella relativa documentazione allegata; 

RITENUTO di approvare l’allegato capitolato speciale di gara e allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, come modificata 
dall’art.7, comma 4, del D. L .n.187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla  
L.217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di 
Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, 
risulta essere il n. ZAF2BD3A21; 

DATO ATTO che il presente impegno di spesa non è frazionabile in dodicesimi 
nonché indispensabile e che pertanto deve essere assunta nella sua totalità, imputandola 
nell’apposito capitolo dell’esercizio provvisorio;  

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 
53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 
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RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli 
Enti Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

RICHIAMATO altresì, il Regolamento Comunale di Contabilità; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 
174 legge di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile di servizio/Responsabile di area e del visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del 
servizio finanziario; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 
con deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

D E  T  E  R  M  I  N  A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

1. di avviare le procedure nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) gestito dalla Consip S.p.A. nell’iniziativa “Servizi di Pulizia degli Immobili, 
Disinfestazione e Sanificazione Impianti” - Sotto categoria merceologica “SERVIZI DI 
PULIZIA AGLI IMMOBILI A CANONE” definendo che l’aggiudicazione sarà affidata 
all’impresa che offrirà il prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara pari a 
€ 37.200,00 (iva esclusa) di cui € 750,00 (iva esclusa) per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

 
2. di approvare l’allegato capitolato speciale di gara ed i suoi allegati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

3. di prenotare la spesa presunta di € 12.606,67 (I.V.A. inclusa) per quanto attiene la 
spesa relativa all’esercizio 2020 (10 mesi), impegnando la spesa come segue: 
• € 9.150,00 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 11000 
Cod. 1010803, “Sede municipale - servizio di pulizia” del Bilancio di previsione provvisorio 2020; 

 

• € 991,25 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 11685 
Cod. 1050103, “Biblioteca civica com.le - pulizia stabile” del Bilancio di previsione provvisorio 2020; 

 

• € 1.906,25 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 10445 
Cod. 1010503, “Stabile comunale di piazza Roma n.8 – spese per pulizie” del Bilancio di previsione provvisorio 
2020; 
 

• € 559,17 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 10520 
Cod. 1010503, “Centro Aggregazione Giovanile – spese di pulizia stabile” del Bilancio di previsione provvisorio 
2020; 

 
4. di prenotare la spesa presunta di € 15.128,00 (I.V.A. inclusa) per quanto 

attiene la spesa relativa all’esercizio 2021 (12 mesi), impegnando la spesa come 
segue: 
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• € 10.980,00 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 
11000 Cod. 1010803, “Sede municipale - servizio di pulizia” del Bilancio Pluriennale – Annualità 2021; 

 

• € 1.189,50 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 11685 
Cod. 1050103, “Biblioteca civica com.le - pulizia stabile” del Bilancio Pluriennale – Annualità 2021; 

 

• € 2.287,50 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 10445 
Cod. 1010503, “Stabile comunale di piazza Roma n.8 – spese per pulizie” del Bilancio Pluriennale – Annualità 
2021; 
 

• € 671,00 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 10520 
Cod. 1010503, “Centro Aggregazione Giovanile – spese di pulizia stabile” del Bilancio di previsione provvisorio 
2021; 
•  

5. di prenotare la spesa presunta di € 15.128,00 (I.V.A. inclusa) per quanto attiene la 
spesa relativa all’esercizio 2022 (12 mesi), impegnando la spesa come segue: 
• € 10.980,00 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 
11000 Cod. 1010803, “Sede municipale - servizio di pulizia” del Bilancio Pluriennale – Annualità 2022; 

 

• € 1.189,50 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 11685 
Cod. 1050103, “Biblioteca civica com.le - pulizia stabile” del Bilancio Pluriennale – Annualità 2022; 

 

• € 2.287,50 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 10445 
Cod. 1010503, “Stabile comunale di piazza Roma n.8 – spese per pulizie” del Bilancio Pluriennale – Annualità 
2022; 
 

• € 671,00 iva inclusa, per la gestione del servizio di manutenzione degli impianti in oggetto all'int. 10520 
Cod. 1010503, “Centro Aggregazione Giovanile – spese di pulizia stabile” del Bilancio di previsione provvisorio 
2022; 
 

6. di dare atto che, per quanto attiene la spesa relativa all’esercizio 2023 (superiore 
alla durata di bilancio pluriennale), preventivata in € 2.521,33 (iva inclusa) si terrà 
conto nella formazione del bilancio pluriennale, ai sensi dell’art.183, comma 7 del 
D.Lgs. 267/00; 

7. di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità  finanziaria 
di cui alla legge n. 136/2010; 

8. di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

9. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato 
disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e 
dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

10. [--__DDELINK__2889_2054511106--]DI DARE ATTO CHE, ACQUISITO IL 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, PER IL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 20 L.R. N. 
26 DEL 21.12.2012, CHE SOSTITUISCE L’ART. 1, COMMA 15 DELLA L.R. 21 DEL 
11.12.2003, NONCHÉ AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 1 DELLA L.R. N. 5 DEL 
08.04.2013 (C.D. “LEGGE OMNIBUS”), CHE HA AGGIUNTO UN SECONDO 
PERIODO AL COMMA 15 DELL’ART. 1 DELLA SUCCITATA L.R. 21/2003, LA 
PRESENTE DETERMINAZIONE SARÀ PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.  
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DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/120 
 
O.G. SPESA N.2/2020 Int. 11000 
ANNO 2020 €  9.150,00 Imp. 188 
ANNO 2021 € 10.980,00 
[--__DdeLink__607_303276721--]ANNO 2022 € 10.980,00 
 
O.G. SPESA N.3/2020 Int. 11685 
ANNO 2020 €  991,25 Imp. 189 
ANNO 2021 € 1.189,50 
ANNO 2022 € 1.189,50 
 
O.G. SPESA N.4/2020 Int. 10445 
ANNO 2020 €  1.906,25 Imp.190 
ANNO 2021 €  2.287,50 
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ANNO 2022 €  2.287,50 
 
O.G. SPESA N.5/2020 Int. 11000 
ANNO 2020 €  559,17 Imp. 191 
ANNO 2021 € 671,00 
ANNO 2022 € 671,00 
 
 
 
Estremi dell’impegno  

188/2020 
189/2020 
190/2020 
191/2020 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 07/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/02/2020. 
 
Addì 07/02/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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