COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.301
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI, GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA -I° TRIMESTRE 2016. CODICE CIG
ZCE1756866

RICHIAMATI:

 Il Decreto Sindacale n. 1/2015 in data 13.02.2015 con il quale sono stati nominati i Responsabili di
Settore e i relativi sostituti in caso di assenza;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in economia,
il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
 la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le forniture
da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 104 in data 21.11.2013 con la quale è stato formulato
atto di indirizzo per l’affidamento a Cooperativa Sociale di tipo B dei servizi di pulizia di immobili, gestione
della piazzola ecologica e pulizia strade avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 5 della L. 08.11.1991 n°
381, in base alla quale è possibile stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività agricole,
industriali, commerciali e di servizio, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per un
periodo pari ad anni due, da gennaio 2014 a dicembre 2015 .
Visto che con Determinazione n° 30 del 25.3.2014 il servizio è stato affidato alla Società
Cooperativa Sociale L’Ulivo con sede a Treviglio Via Bressana 35 Partita Iva 01839570163 e che lo stesso
scade al 31.12.2015
Ritenuto necessario provvedere all’affidamento del servizio per un periodo di mesi tre, nelle more di
svolgimento delle ordinarie procedure di gara per la scelta del contraente nella misura strettamente
necessaria

Visto il comma 10 lettera c “ prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza
dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella
misura strettamente necessaria, ed il comma 11 “ Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.” dell’art. 125 del Dlgs

163/2006
Dato atto che l’importo stimato dei servizi da convenzionare per tre mesi è quantificato in presunti
€. 10.633,92 oltre all’Iva parte al 10% e parte al 22% per complessivi €.12.523,38 ;

Ritenuto di attivare le procedure necessarie, onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute
migliori ,gli obiettivi che l'Ente si è posti, attraverso la piattaforma elettronica Sintel della Regione
Lombardia per la scelta del contraente e di stabilire pertanto che l’affidamento sarà aggiudicato in via
diretta ai soggetti in possesso dei requisiti previsti a Cooperativa Sociale di tipo “B” ai sensi dell’art. 5 della
Legge 08.01.1991 n° 381 “Disciplina delle cooperative sociali “ in deroga alla normativa di cui al D.lgs
12.4.2006 n° 163 ( Codice dei Contrati) essendo l’affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria con il criterio del prezzo più basso a corpo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 125
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e l’art. 334 comma 1 del d.l. 207/2010.
Visto che al finanziamento della spesa si provvede con i fondi previsti nel redigendo bilancio di
previsione per l’anno 2016
VISTO l'articolo 107 del Dlgs 18.08.2000, n.267;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Leg. 18 agosto 2000, n°267;

DETERMINA
1. Di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili Comunali per il I°
trimestre 2016 attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia dando mandato all’ufficio tecnico
per l’avvio delle procedure di gara e di stabilire che il servizio di pulizia degli immobili e di gestione della
piazzola Ecologica per il I° Trimestre 2016 sarà affidato mediante procedura negoziata a Cooperativa
Sociale di tipo “B” ai sensi dell’art. 5 della Legge 8.11.1991 n° 381 per le motivazioni indicate in
premessa.
2.Di invitare alla gara informale cooperativa operante nello specifico settore inerente i servizi in
oggetto, precisando che la stessa dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti così come
specificato in narrativa e di approvare lo schema della lettera d’invito oltre al Capitolato speciale di
appalto.
3.Di assumere il relativo impegno di spesa relativamente al I° Trimestre 2016 pari a €.10.633,92 oltre
all’Iva parte al 10% e parte al 22% per complessivi €.12.523,38 , con imputazione ai seguenti Interventi
del previsto esercizio finanziario 2016 del Bilancio pluriennale 2015 -2017 :
-€. 4.125,00 Iva al 10% compresa all’Intervento 10950307/1 per la
ecologica

gestione della piazzola

-€.8.398,38 iva 22% compresa come indicato in Tabella per la pulizia degli immobili :
Totale con
Iva 22%

IMMOBILI
COMUNALI

capitoli

Bilancio
2016

UFFICI COMUNALI

10120303/1

2.580,00

3.147,60

11040318/1

150,00

183,00

SALA CONSILIARE
PALESTRA
SCUOLE EL.RI

10450310/1

417,00

508,74

BIBLIOTECA

11040316/1

1.500,00

1.830,00

11040316/1

1.461,96

1.783,59

11050304/1

150,00

183,00

624,96
6.883,92

762,45
8.398,38

CENTRO SOCIALE
EX Casa Fiori
SERVIZI IGIENICI
CIMITERO
CENTRO
SPORTIVO
SOMMANO

10620306/1

4. Di individuare gli ulteriori elementi previsti dagli artt. 11 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 192 del





D.lgs 18.08.2000, n. 267 come sotto specificati:
Fine che il contratto intende perseguire: servizio di pulizia immobili-I° quadrimestre
Oggetto del contratto: pulizia immoibili
Forma del contratto: convenzione

5. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile del Servizio finanziario per quanto di
competenza;

Mozzanica, 01.12.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to DONIDA Francesco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e la copertura monetaria

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica,02.12.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AMBROSINI Giuseppina

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 02.12.2015

L’addetto alla Pubblicazione
F.to PINETTI Mario

02.12.2015

