
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 28 del 20/08/2018

Determinazione nr. 467 del 20/08/2018
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 - Determina a
contrarre per la selezione della Cooperativa Sociale di Tipo “B” con cui stipulare la
convenzione per lo svolgimento del servizio – CIG 7603589822

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento
del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del
D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i.

RILEVATO che in data 16.08.2018 è scaduta la convenzione per la pulizia, custodia e ordinaria manutenzione
del palazzetto dello sport e che si presenta pertanto la necessità di procedere all'appalto del SERVIZIO DI PULIZIA,
CUSTODIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 120 del 04.07.2018 avente ad oggetto “APPALTO
PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI
D'AOSTA – PERIODO RESIDUO 2018 - 31/12/2023. Riserva alle partecipazione per le Cooperative Sociali sezione B.
Delibera di indirizzo” con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio mediante selezione di un
operatore economico rientrante tra le cooperative sociali di tipo B, iscritte all'albo regionale di cui alla L.R. 26 ottobre
2006,  n° 20,  con il  quale stipulare una convenzione (Convenzione tipo approvata con decreti  del  Presidente della
Regione n. 186 del 20.6.2007 e n. 320 del 24.11.2008)  ai sensi dell’art. 22, c. 1,della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20, al fine
di incentivare l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

CONSIDERATO che:

- per poter procedere alle fasi esecutive si rende necessario individuare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267, il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente;

- si rende pertanto necessario stabilire le modalità di scelta del contraente.
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RICHIAMATO altresì l’articolo 112 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di riservare il diritto di
partecipazione alle procedure di appalto ad operatori economici  e a cooperative sociali  e loro consorzi il  cui  scopo
principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

DATO ATTO che con la deliberazione giuntale sopra richiamata è stato stabilito, al fine di favorire l’inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate, di procedere mediante la selezione di una Cooperativa sociale iscritta nell'albo
regionale nella tipologia “B” di cui alla L.R. 26 /10/2006, n° 20.

VERIFICATO inoltre che la tipologia di servizio oggetto di appalto CPV 90911000-6 “Servizi di pulizia di alloggi,
edifici e finestre pulizia e custodia” è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

VISTO l’art. 24  LR 26 ottobre 2006 n. 20, il quale dispone al c. 1 “Qualora nel territorio provinciale interessato
abbia sede una pluralità di cooperative sociali iscritte all'Albo che provvedono specificamente alla fornitura dei beni e
servizi richiesti, secondo quanto risulta dall'oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l'esercizio
dell'attività, e l'importo della spesa sia pari o superiore a 50.000 euro per singola annualità, IVA esclusa, e comunque nel
rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui all'articolo 5,
comma 1,  della  legge 381/1991,  avviene attraverso procedura  negoziata  previo  espletamento  di  gara  ufficiosa tra
almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo, ovvero tra tutte le
cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre.”

RITENUTO  di  invitare alla procedura negoziata, alla luce di quanto disposto dalla Linee Giuda ANAC n. 4 ,
punto 3.6 “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero
dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.”, tutte le Cooperative sociali con sede nel territorio
della  provincia di  Udine,  iscritte  all'Albo  Regionale  nella  categoria “B”,  che operano sul  Mercato  Elettronico per  la
Pubblica Amministrazione e siano iscritte al bando MePA che ricomprende i servizi di cui al CPV 90911000-6 “Servizi di
pulizia di alloggi, edifici e finestre pulizia e custodia”;

RITENUTO inoltre, considerati i tempi per l’espletamento della gara d’appalto, di far partire il nuovo servizio dal
mese di gennaio 2019, anche nell’ottica di un miglior coordinamento del passaggio delle consegne in occasione della
chiusura dell’impianto per le festività natalizie;

RITENUTO di  procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante  il  criterio  dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, con i criteri indicati al comma 2 dell'articolo 24 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20 e di quanto indicato nel
comma 4 dell'art. 25bis Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, determinando il prezzo mediante offerta
a prezzi unitari.

VISTI gli  elaborati  di gara predisposti  dal Settore Tecnico e Gestione del Territorio in data 20.08.2018 che
prevedono una spesa complessiva nel triennio di €. 196.500,00 oltre ad €. 43.230,00 per I.V.A. al 22% e pertanto per
complessivi €. 239.730,00, e precisamente:

- capitolato speciale d’appalto;
- bozza della convenzione.

VISTO inoltre che l’ammontare del contributo a carico del Comune a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base alla deliberazione del 20 dicembre 2017 – “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266 per l’anno 2018” dell’Autorità medesima, è quantificato in €.
225,00 per gli appalti di importo compreso tra €. 150.000,00 ed € 299.999,99;

DATO ATTO che la spesa complessiva prevista per il servizio, pari ad €. 239.730,00 troverà copertura al cap.
101750010 del bilancio di previsione in competenza per degli anni 2019, 2020 e 2021.

RITENUTO di procedere in merito.

DATO ATTO inoltre che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter
al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le
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quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore
aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati  con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’
COMMERCIALE. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il  presente provvedimento  è stato  adottato nel  rispetto delle  linee  strategico -  operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali,  quelle ambientali  e dei lavori
pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale.

DATO  ATTO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  si  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto
previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti
endo–procedimentali  e  nell’adozione  del  presente  provvedimento,  così  come  previsto  dall’art.  6-bis  della  Legge
07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA
1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse, facenti parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo,  gli  elaborati  di  gara  per  il  SERVIZIO  DI  PULIZIA,  CUSTODIA E  ORDINARIA MANUTENZIONE  DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA  - TRIENNIO 2019 - 2021 predisposti dal Settore
Tecnico e Gestione del Territorio in data 20.08.2018 che prevede una spesa complessiva nel triennio di 196.500,00 oltre
ad €. 43.230,00 per I.V.A. al 22 % e pertanto per complessivi €. 239.730,00, e precisamente:

- capitolato speciale d’appalto;
- bozza della convenzione.

2) - DI PROCEDERE all’affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E ORDINARIA MANUTENZIONE
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA  - TRIENNIO 2019 – 2021, mediante procedura
negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo “B”, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20, secondo le
indicazioni  della  deliberazione  giuntale  n°  120  del  04.07.2018,  con  RDO  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione.

3) - DI  PROCEDERE all’aggiudicazione  dell’appalto  mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, con i criteri indicati al comma 2 dell'articolo 24 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20;

4) - DI INVITARE alla procedura negoziata tutte le Cooperative sociali con sede nel territorio della Provincia di
Udine,  iscritte  all'Albo  Regionale  nella  categoria  “B”,  che  operano  sul  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica
Amministrazione e siano iscritte al bando MePA che ricomprende i servizi di cui al CPV 90911000-6 “Servizi di pulizia di
alloggi, edifici e finestre pulizia e custodia”;
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5) - DI APPROVARE l’allegato elenco di operatori da invitare alla procedura.
6) - DI OMETTERE  la pubblicazione del suddetto elenco dei candidati da invitare alla procedura negoziata sino

al termine di scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50.

7) - DI IMPEGNARE la spesa di €. 225,00 per il contributo a carico del Comune a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base alla deliberazione del 20.12.2017 – “Attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266 per l’anno 2018” con le modalità di seguito indicate:

Importo
(I.V.A. compresa)

(€.)
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif.

225,00 6 1 1 106650000 1 3 2 13 001 2018

Soggetto creditore: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Sede legale: via Ripetta , 246 Roma

Codice fisc.: 97163520584

8) - DI PRENOTARE la spesa complessiva di €. 239.730,00, suddiviso tra le tre annualità, relativamente al
SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE
LANCIERI D’AOSTA  - TRIENNIO 2019 - 2021 con le modalità di seguito indicate:

Importo
(I.V.A. compresa)

(€.)
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif.

79.910,00 6 1 1 106650000 1 3 2 13 001 2019
79.910,00 6 1 1 106650000 1 3 2 13 001 2020
79.910,00 6 1 1 106650000 1 3 2 13 001 2021

Soggetto creditore: da definire

CIG 7603589822

9) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui
al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 106650000

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 225,00 2018 225,00

2 2019 79.910,00 2019 79.910,00

3 2020 79.910,00 2020 79.910,00

4 2021 79.910,00 2021 79.910,00

TOTALE: 239.955,00 TOTALE: 239.955,00

10) - DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello
incorso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” trova presupposto nella convenzione pluriennale, (punto a) del richiamato comma 6.

11) - DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del vigente regolamento di contabilità, lo scrivente
ufficio trasmetterà copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale entro 90 giorni dall'adozione dell’impegno,
affinché ne dia lettura nella prima seduta utile.

12) - DI ATTESTARE il  rispetto delle norme vigenti  in materia di  appalti  di  beni  e servizi  e che è quindi  è
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina.

13) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente.

14) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102,
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che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i
vincoli di finanza pubblica.

15) - DI DARE ATTO che,  ai  sensi  del  comma 8 dell’art.  183 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.  –  TUEL,  il
programma dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno di spesa di cui  al  presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal
comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018).

16) - DI ATTESTARE  che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi  diretti  e indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi  dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L.
10.10.2012 n. 174.

17) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla
Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
residui e di cassa.

18) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

19) - DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee  strategico  -
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei
lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee
programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

20) - DI DISPORRE la pubblicazione del  presente atto sul  sito informativo del  Comune ai sensi  dell’art.  1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 20/08/2018
Il Responsabile del Settore

Andrea Musto

Tipo Atto: DIM


	
	Determinazione

