
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1499 del 09/12/2019

Oggetto: PRENOTAZIONE  DI  IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE  DELLA  DITTA  LGA  SERVICE  SOCIETÀ 
COOPERATIVA  VIA GIOVANNI GIOLITTI 21  00013 MENTANA (ROMA) PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA IN IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA PER  QUATTRO MENSILITÀ,  GENNAIO/APRILE 
2020.  NOMINA DEL R.U.P.

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che il 31 dicembre 2019 scadrà l'affido del servizio di pulizia degli immobili di competenza 
della Provincia;

CHE la Regione Autonoma della Sardegna ha in itinere la "Convenzione per il servizio di pulizia", per il  
tramite della piattaforma telematica "Sardegna Cat",  riservato anche agli enti locali della Sardegna ed alla  
quale questa Provincia intende aderire;

CHE  nel portale della piattaforma telematica Sardegna Cat era riportato che l'attivazione del  servizio si 
prevedeva per il mese di dicembre 2019, mentre per motivazioni tecniche è stata posticipata all'aprile del  
2020, quindi necessita proseguire  in via straordinaria all'esecuzione del servizio con l'operatore economico 
attuale;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs.  n. 267/2000 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di 
atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;

VISTA che con deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 120 del 30/10/2019 è stato approvato il  
Bilancio  di  previsione  2019/2021 e  con  deliberazione  n.  123  del  11/11/2019 è  stato  approvato  il  PEG 
esercizio 2019/2021 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per sui competenti capitoli di  
bilancio ai rispettivi dirigenti, di cui alla sottoscritta dirigente sul  capitolo n. 8592/2020 "Servizi ausiliari per  
il funzionamento dell'Ente", di pertinenza del presente atto;  

RITENUTO nel rispetto dell'art. 183 del D. Lgs. 163/2000 di prenotare le somme necessarie per sostenere le  
spese di  competenza dei servizi  generali  per quattro mesi,  gennaio/aprile  2020, pari  a €.  42,356,00 iva  
inclusa a valere sul capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente”, sul bilancio annualità 
2020 a favore della ditta  LGA Service Società Cooperativa,  Via Giovanni Giolitti 21 – 00013 Mentana (Roma) 
– C.F. e P.I. 11615761001;

DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione sarà giuridicamente perfezionata 
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nell'anno 2019 e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2020;

DATO ATTO che alla prenotazione delle restanti risorse provvederà il Settore Ambiente e Attività Produttive 
per gli immobili di propria competenza;

DATO  ATTO che  il  responsabile  del  Servizio  Provveditorato  ha  attestato  la  regolarità  e  la  correttezza  
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.  
147 bis del D.Lgs. 267/2000;

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; 

VISTI:

1)  l'articolo 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016,  "Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli  
appalti  e  nelle  concessioni"  il  quale  stabilisce  che  "Per  ogni  singola  procedura per  l'affidamento di  un  
appalto  o  di  una  concessione  le  stazioni  appaltanti  nominano,  nel  primo  atto  relativo  a  ogni  singolo  
intervento  un  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  le  fasi  della  programmazione,  della  
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono a sistemi di acquisto e  
di negoziazione delle centrali di committenza  nominano, per ciascuno di detti acquisti, un Responsabile del  
procedimento che assume specificamente,  in  ordine al  singolo acquisto,  un ruolo e  le  funzioni  di  cui  al  
presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto  
responsabile dell'unità organizzativa";  

2) le "linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del  
Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvato dal Consiglio  
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con  deliberazione  n.  1096  del  26  ottobre  2016,  aggiornate  con  
Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

RITENUTO nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Provveditorato  P.I.  
Alessio Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddeti art. 31 del Codice e dalle Linee guida n. 3  
ANAC; 

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  della  dirigenza  del  settore  Affari  Generali,  
Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione  finanziamenti comunitari e partecipate dal 01 
maggio 2018;   

ATTESTATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti  
coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme  
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6  
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme  
generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente  
con delibera G.P. n. 13/2014;

 DETERMINA  

DI PRENOTARE,  per le  motivazioni  esposte  in premessa, le  somme necessarie per  per l'esecuzione del 
servizio di pulizia in immobili di competenza della Provincia per il quadrimestre, gennaio/aprile 2020, pari a 
€.  42,356,00  iva  inclusa  a  valere  sul  capitolo  n.  8592  “Servizi  ausiliari  per  il  funzionamento  dell'Ente” 
annualità 2020, a favore della ditta  LGA Service Società Cooperativa – Via Giovanni Giolitti 21 – 00013 
Mentana (Roma) – C.F. e P.I. 11615761001
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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 2020

DI DARE ATTO CHE:

• la presente prenotazione, deve essere registrata nelle  scritture contabili  dell'esercizio finanziario 
2020,  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  e  che  l'obbligazione  sarà  
perfezionata nel corso dell'esercizio 2020; 

• l'obbligazione giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2020; 

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

• il  presente atto viene inoltrato al settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza. 

DI  NOMINARE 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; 

Oristano li, 09/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale

Determinazione n. 1499 del 09/12/2019 pag.3/ 3 

Copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 1499 del 09/12/2019

Oggetto:  PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LGA SERVICE SOCIETÀ 
COOPERATIVA  VIA GIOVANNI GIOLITTI 21  00013 MENTANA (ROMA) PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA IN IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA PER  QUATTRO MENSILITÀ,  GENNAIO  APRILE 
2020.  NOMINA DEL R.U.P..

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.  58/2020  del  10/12/2019  -  PRENOTAZIONE  DI  IMPEGNO  DI  SPESA  PULIZIA  IMMOBILI  
GENNAIO/APRILE 2020 E. 42356
Beneficiario: L.G.A. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA Rif. Peg  8592/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 10/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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