PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 801 del 10/07/2018

Oggetto: AFFIDO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA PER QUATTRO MESI.
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LGA SERVICE SOCIETÀ
COOPERATIVA VIA GIOVANNI GIOLITTI 21 00013 MENTANA (ROMA).
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con propria determinazione n. 571 del 22/05/2018 – nelle more
dell'aggiudicazione da parte della Centrale Regionale di Committenza dell'appalto delle pulizie
del quale si possono avvalere gli Enti Locali ed al quale si intende aderire - si è stabilito di
avviare la procedura per l'affido del "Servizio di pulizia di edifici di competenza della Provincia" per
il periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1 agosto 2018, individuando i seguenti elementi
essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici:
– di procedere all’individuazione della ditta cui affidare l'appalto mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa manifestazione di interesse,
con la ditta prima sorteggiata con detta procedura, come stabilito con determinazione n. 522 del 10
maggio 2018, con richiesta di offerta (RdO) tramite la Centrale di Committenza regionale "Sardegna
CAT" della Regione Sardegna Autonoma della Sardegna – codice dell'albero merceologico “AL 23
AC – servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio”;
– di procedere ad aggiudicazione mediante ribasso sull'importo a base di gara fissato in €.
39.900,00+ iva, oltre oneri di sicurezza per interferenze pari a €. 865,00+iva non soggetto a ribasso;
–
venivano stabilite le modalità di stipula contrattuale;
CHE con lo stesso atto:
 è stato approvato il seguente quadro economico :
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Importo a base di gara

€. 39.900,00

Oneri di sicurezza per €. 865,00
interferenze
Iva
22%
39.900,00

su

Iva 10% su €. 865,00

€. €. 8.778,00
€. 86,50

Incentivi per funzioni €. 796,00
tecniche – Art. 113 D.
Lgs. 50/2016 – 2% max
su €. 39.900,00
Sommano €. 50.605,50

 sono state prenotate le somme necessarie per sostenere le spese per lo svolgimento del servizio
di competenza dei servizi generali, nonchè accantonate le somme per gli incentivi di funzioni
tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016  a valere sul capitolo n. 8592 "Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'Ente” del bilancio annualità 2018 – prenotazione impegno n. 488/2018;
 e' stato dato atto che che:
•

le restanti somme per procedere all'appalto avverranno con atto del dirigente del Settore
Ambiente e Attività Produttive;

•

con propria determinazione n. 522 del 10 maggio 2018 è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento il Responsabile del Servizio Provveditorato P.I. Alessio Petretto, in
possesso dei requisiti previsti dai suddetti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3 ANAC,
al quale venivano altresì affidate le funzioni di programmazione della spesa, l'attività di
predisposizione e controllo delle procedure di gara, della direzione dell'esecuzione del
contratto;

 e' stato affidato formalmente ai sigg. Casu Carlo e Fiorella Plana l'incarico di collaborare con il
suddetto R.U.P. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 e' stato approvato

lo schema della lettera d'invito, lo schema del D.U.V.R.I. e il “Capitolato

d'appalto”;
 e' stato approvato il verbale di sorteggio conseguente alla manifestazione di interesse avviata con
propria determinazione n. 522 del 10 maggio 2018;
VISTA la propria determinazione n. 609 del 1/06/2018 con la quale veniva approvato il nuovo
schema della lettera d'invito, su proposta del R.U.P.;
VISTA la propria determinazione n. 743 del 28 giugno 2018 con la quale il servizio di che trattasi
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veniva aggiudicato a favore della ditta LGA Service Società Cooperativa – Via Giovanni Giolitti 21 –
00013 Mentana (Roma) – C.F. e P.I. 11615761001, ha proposto una percentuale di ribasso dello
0,56% sull'importo a base di gara di € 39.900,00+iva, soggetto a ribasso d'asta, nonché per l'importo
contrattuale di €. 39.675,00+iva oltre oneri di sicurezza per interferenze pari a €. 865,00+iva non
soggetto a ribasso;
ACQUISITA con esito regolare la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere
generale e tecnico professionali da parte dell'aggiudicatario;
RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
procedere alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta LGA
Service Società Cooperativa – Via Giovanni Giolitti 21 – 00013 Mentana (Roma) – C.F. e P.I.
11615761001, che ha proposto una percentuale di ribasso dello 0,56% sull'importo a base di gara di
€ 39.900,00+iva, soggetto a ribasso d'asta, nonché per l'importo contrattuale di €. 39.675,00+iva
oltre oneri di sicurezza per interferenze pari a €. 865,00+iva non soggetto a ribasso;
CONSIDERATO che l’obbligazione a seguito della stipula del contratto e dell’ordine è giuridicamente
perfezionata e si rende necessario adottare l’impegno definitivo di spesa da trasmettere al Settore
programmazione finanziaria e bilancio ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per
l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutivo
il presente atto nonché, a norma del comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la registrazione
dell’obbligazione nelle scritture contabili dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene
a scadenza;
DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione giungerà a scadenza nel
corso dell'esercizio 2018;
VISTA la deliberazione dell'Amministrazione straordinario n. 1/2018 con la quale sono state
assegnate ai dirigenti le risorse di competenza, tra le quali quelle di cui al cap. n. 8592 "Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'Ente” del bilancio annualità 2018, che la spesa di cui al presente
atto avviene nel rispetto delle direttive impartite nell'atto, nonché nel rispetto dell'art. 163 comma 2 e
5 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di spesa in regime di gestione provvisoria strettamente
necessaria a non causare danni gravi e certi all'ente e a carattere continuativo necessaria per
garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti impegnata a seguito di scadenza
del relativo contratto;
RITENUTO di impegnare le somme necessarie per sostenere le spese per l'esecuzione del servizio
per quattro mesi mensilità agosto/novembre  di pertinenza dei "Servizi generali", pari a €.
42.356,00 sul capitolo n. 8592 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente” del bilancio annualità
2018 – rideterminando in tale importo la prenotazione impegno n. 448/2018 originariamente
assunta in €. 42.629,50;
RITENUTO di annullare l'accantonamento per incentivi di funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.  imp. n. 449/2018 di €. 796,00 poiché secondo recenti pareri della Corte dei
Conti non dovuti in casi di procedimento di cui alla presente fattispecie (affido diretto);
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VISTO il Decreto dell'Amministrazione Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta
dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata alla dirigenza del settore Affari Generali,
Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e partecipate
dal 01 maggio 2018;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al
D.L. n. 78/2009, così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009  art. 9 comma 2;
DETERMINA

DI DICHIARARE EFFICACE, per le motivazioni esposte in premessa, l'aggiudicazione avvenuta
con determinazione n. 743 del 28/06/2018 del "Servizio di pulizia di edifici di competenza della
Provincia" per il periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1 agosto 2018, alla ditta LGA Service
Società Cooperativa – Via Giovanni Giolitti 21 – 00013 Mentana (Roma) – C.F. e P.I. 11615761001,
che ha proposto una percentuale di ribasso dello 0,56% sull'importo a base di gara di €
39.900,00+iva, soggetto a ribasso d'asta, nonché per l'importo contrattuale di €. 39.675,00+iva oltre
oneri di sicurezza per interferenze pari a €. 865,00+iva non soggetto a ribasso;
DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di €. 42.356,00 necessaria per
sostenere le spese per il servizio – quota parte del servizi generali  sul cap. sul capitolo n. 8592
"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente” del bilancio annualità 2018 rideterminando in tale
importo la prenotazione imegno n. 448/2018 originariamente assunta in €. 42.629,50 a favore della
ditta LGA Service Società Cooperativa – Via Giovanni Giolitti 21 – 00013 Mentana (Roma) – C.F. e
P.I. 11615761001,

Codici di transazione elementare
Missione

01

Programma

02

Capitolo

8592

Livello V

U.1.03.02.13.002

Cofog

11

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Esercizio finanziario

2018

DI DARE ATTO che le restanti somme avverranno con atti del dirigente del Settore Ambiente e
Attività Produttive;
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DI ANNULLARE per le motivazioni esposte in premessa l'accantonamento per incentivi di funzioni
tecniche – art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  imp. n. 449/2018 di €. 796,00;
Di imputare la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante ad €.
42.356,00 secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’esercizio finanziario 2018 in
quanto la stessa verrà a scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno;
DI TRASMETTERE il presente atto al settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di
competenza.

Oristano li, 10/07/2018

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 801 del 10/07/2018

Oggetto: AFFIDO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA PER QUATTRO MESI.
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LGA SERVICE SOCIETÀ
COOPERATIVA ¿ VIA GIOVANNI GIOLITTI 21 ¿ 00013 MENTANA (ROMA). [CIG:
ZED23AB6BD ].
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 448/2018 del 23/05/2018  APPALTO MEDIANTE AFFIDO DIRETTO SERVIZIO DI
PULIZIA 4 MESI DA LUGLIO (DETE PREN 571) E. 42356
Beneficiario: LGA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA Rif. Peg 8592/0

Var. Impegno n. 449/2018 del 10/07/2018  non dovuti in casi di procedimento di cui alla presente
fattispecie (affido diretto) E. 796
Beneficiario: PERSONALE DI RUOLO Rif. Peg 8592/0


Oristano li, 10/07/2018
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Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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