
  

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

                                            COPIA  DETERMINA N° 46  DEL 30.09.2016   
OGGETTO:  Servizio Pulizia locali comunali -  Provvedimenti. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO : 

 Che con delibera di Giunta Comunale n.05 del 22.03.2010 veniva nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale; 

 Che con determina del RUP n.46/2014 con quale si affidava per anni due, a far data dal 15.09.2014, alla Ditta  Effe Srl  con sede in Pescopennataro 

– Piazza del Popolo n.18 – P. IVA 00915230940 la esecuzione del servizio di pulizia dei locali comunali alle seguenti condizioni: 

o Pulizia Locali Comunale (Casa Comunale- Ambulatorio Comunale) per n.2 ore settimanali al prezzo di €190,00/mensili  oltre I.V.A 
come legge; 

 Che la suddetta impresa con nota del 18.05.2016, assunta al protocollo del comune al n.680, comunica che a far data dal 16.09.2016,     
       non è più interessata ad eventuali affidamenti per il servizio in parola; 

 Che al fine di mantenere inalterate le condizioni igieniche  e sanitarie dei locali oggetto del servizio, ed in particolar modo il locale adibito a 
ambulatorio comunale, si rende necessario urgentemente individuare un nuovo operatore economico a cui affidare la prestazione di che trattasi; 

CONSIDERATO CHE: 
- È stata accertata la carenza di personale tecnico interno all’Amministrazione, che possa provvedere all’espletamento di  

tale servizio, ai sensi dell’art.24, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016; 

- Anche allo scopo di ridurre al massimo le tempistiche, si ritiene utile e vantaggioso per l’Amministrazione affidare  
l’incarico ad un operatore esterno, in conformità a quanto contenuto nelle “ Linee guida attuative del nuovo Codice degli  

Appalti- Documento di consultazione dell’ANAC, riguardante l’affidamento del servizio d’importo inferiore a 40.000,00 euro, possono essere affidati in 

via diretta, secondo quanto previsto dall’art.31, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 ( cfr. anche l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016”; 

ATTESO : 
 Che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgvo n.50/2016 essendo la 

prestazione inferiore a 40.000 euro; 

 Che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la tipologia del servizio in parola; 

 Che a seguito di gara informale di mercato, è stata acquisita la disponibilità , della Ditta ECODEUPRA SRL  con sede legale in Castel di   

Sangro (AQ) Via Sangro 2b – P. IVA 01415850666; 

 Che l’operatore economico si è dichiarato disponibile a svolgere la prestazione per il prezzo di € 1.90,00/mensile oltre IVA; 

 VISTO l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si 

intende perseguire tramite il contratto che si deve concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

PRECISATO CHE con l’esecuzione del contratto si intende il servizio di pulizia dei locali comunali (Casa Comunale – Ambulatorio 

Comunale); 

RITENUTO, dunque, di dover impegnare la relativa spesa; 

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento di aggiudicazione dei lavori in parola; 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive      

 modificazioni; 

 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di   

 accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»; 

 VISTO  il vigente Statuto comunale; 

 VISTO  il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;: 

DETERMINA 

PER I MOTIVI in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati; 

 di affidare per anni 3 (tre) tre, a far data dal 01.10.2016 Ditta ECODEUPRA SRL  con sede legale in Castel di   Sangro 

(AQ) Via Sangro 2b – P. IVA 01415850666 , il servizio di pulizia locali comunali (Casa Comunale- Ambulatorio 

Comunale) per n.2 ore settimanali al prezzo di €190,00/mensili  oltre I.V.A come legge; 

DI DARE  ATTO: 

    Che con l’esecuzione del presente provvedimento si intende acquisire intende acquisire il servizio di pulizia dei locali 

comunali (Casa Comunale – Ambulatorio Comunale); 

   Che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgvo n.50/2016 

essendo la prestazione  inferiore a 40.000 euro; 

    Che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la tipologia del servizio in 

parola; 

   Che l’operatore economico in parola è in possesso dei necessari  requisiti  per prestazioni di pari importo da affidare con 

procedure ordinarie di evidenza pubblica così come previsto dal D.Lgvo n.50/2016; 

   Che è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi dell’art.36 del D.Lgvo n.50/2016; 

   Che è  stata verificata la certificazione di  regolarità contributiva; 

   Che è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

    Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’articolo 3 della Legge 

n.136/2010 e s.m.i, nonché si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio-

territoriale del Governo della provincia di Isernia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore-

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

    Che è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice CIG ZCC1B62A9B; 

    Che il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; 

    Che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 

DI IMPEGNARE  derivane spesa all’ex 1043  CODICE  01.02-1.03.01.02.000  del corrente esercizio  finanziario e successivi; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del comune, nonché alla sua pubblicazione ai sensi del 

D.Lgs 14.03.2013, n.33; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Geom. Giovanni CARNEVALE 

__________________________ 

 



  

 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed  attesta la relativa copertura 

finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento. 

L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza. 

Lì  , 30-09-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Ricci Daniela 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata  all’albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi . 

Pescopennataro, lì   30.09.2016         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to  Geom. Giovanni CARNEVALE 

 

 

         

         

          

 

 

 

 

 

 


