RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI AL CITTADINO
APPALTI - POLITICHE DI ACQUISTO

DETERMINAZIONE N.755 DEL 15/10/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE
PRESSO IL LOCALE ARCHIVIO UBICATO ALL'INTERNO DELLA SEDE
COMUNALE IN PIOLTELLO, VIA CARLO CATTANEO 1. CIG: ZCC2A2CDD9

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.

CONSIDERATO CHE:
- con Ordinanza Sindacale n. 12 del 07/10/2019 è stato disposto anche di provvedere ad
un intervento immediato di pulizia e sanificazione dei locali archivio in questione, che
dovrà essere eseguito entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di notifica del presente
atto, da effettuarsi dopo l’intervento di derattizzazione/disinfestazione ordinato ad altra
U.O.C.;
- con determinazione n. 1136 del 24/12/2018 si è disposta l’aggiudicazione definitiva del
servizio per la pulizia degli edifici comunali alla ditta MERANESE SERVIZI SPA in RTI
GRUPPO SIASS con sede legale a Merano in via Albertina Brogliati 56 P.Iva
01648280210;
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO provvedere alla pulizia urgente e straordinaria
dei locali archivio ubicati al piano seminterrato della Sede Comunale, da considerarsi
quale servizio aggiuntivo, l’Ufficio Politiche di Acquisto ha provveduto a richiedere un
preventivo di spesa (ns. prot. n. 40892 del 10/10/2019) alla Ditta MERANESE SERVIZI
SPA in RTI GRUPPO SIASS, agli atti dell’Ufficio;
VISTO il preventivo di spesa (ns. prot. n. 40996 dell’11/10/2019) inviato dalla Ditta
MERANESE SERVIZI SPA in RTI GRUPPO SIASS con sede legale a Merano in via
Albertina Brogliati 56 P.Iva 01648280210 per un importo complessivo di € 592,00 (IVA
esclusa);
RITENUTO il suddetto preventivo congruo ed atto a soddisfare il ripristino dell’utilizzo dei
locali archivio ubicati al piano seminterrato della Sede Comunale;
VISTO ALTRESI'
il contenuto dell’art.37 c.1 del D.lgs.50/2016 il quale, nell’ambito dell’aggregazione e
centralizzazione delle committenze, prevede 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
40.000,00 €;
VISTO l'art. 1 comma 130 legge n. 145/2018 che modifica l'art. 1 comma 450 legge n.
296/2006, il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €
5.000 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO
assumere idoneo impegno di spesa al fine di affidare alla Ditta MERANESE SERVIZI SPA
in RTI GRUPPO SIASS con sede legale a Merano in via Albertina Brogliati 56 P.Iva
01648280210 il servizio di pulizia straordinaria dei locali archivio ubicati al piano
seminterrato della Sede Comunale imputando la spesa di € 592,00 oltre IVA al 22% come
da preventivo agli atti;
VISTI:
- il D.lgs n.165 del 30.3.2001;
- l’art.183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art 151 - comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente regolamento di contabilità;
ACCERTATI
gli obblighi derivanti dall’art.9 del D.L. n.78/2009 “Decreto anticrisi” – convertito in Legge
n.102/2009, in merito alla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO CHE è necessario impegnare la somma complessiva pari ad € 592,00 (IVA
ESCLUSA)
DETERMINA
1) DI ACCOGLIERE il preventivo di spesa (ns. prot. n. 40996 dell’11/10/2019) inviato dalla
Ditta MERANESE SERVIZI SPA in RTI GRUPPO SIASS con sede legale a Merano in via
Albertina Brogliati 56 P.Iva 01648280210 per un importo complessivo di € 592,00 (IVA
esclusa);
2) DI AFFIDARE il servizio di pulizia straordinaria dei locali archivio ubicati al piano
seminterrato della Sede Comunale alla Ditta MERANESE SERVIZI SPA in RTI GRUPPO
SIASS come da preventivo per l’importo di € 592,00 (IVA esclusa);
3) DI ASSUMERE, per i motivi meglio specificati in premessa, l’impegno di spesa
complessivo di € 722,24 (IVA inclusa) occorrente a garantire una pulizia straordinaria dei
locali archivio ubicati al piano seminterrato della Sede Comunale a seguito Ordinanza
Sindacale n. 12 del 07/10/2019;
4) DI IMPUTARE la somma di euro 722,24 (IVA inclusa) come da scheda contabile
allegata:

5) DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel
corso dell’esercizio 2019;
6) DI DARE ATTO che la quota di IVA pari ad €. 130,24 viene accantonata per essere
versata direttamente all’Erario dal Servizio Ragioneria;
7) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.E.L.L come modificato dal Decreto
Legge 174/2012, la regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento;
8) DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. n. 118/2011,
che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica;
9) DI DARE ATTO CHE per il servizio in oggetto, è stato acquisito attraverso il sistema
SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare) dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici i seguenti codici identificativi gara (CIG): ZCC2A2CDD9
10) la società affidataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti
dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al
Governo in materia di normativa antimafia";
11) DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente
alla presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente del Settore, nei limiti di spesa
sopra indicati e previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza
ulteriore atto deliberativo.

Pratica istruita da Simona Di Blasi
LA RESPONSABILE DELLA U.O.C
D.ssa Antonietta Tirico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. FRANCO BASSI

Pioltello, 15/10/2019

IL DIRIGENTE

BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

