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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 

 
 

Determinazione nr. 138 Del 18/07/2019 
 

Servizio Amministrativo Economico - Finanziario e Culturale 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI DAL 01.09.2019 AL 31.08.2021, AI 
SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. CIG Z312940795- 
AVVIO PROCEDURA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Considerato che in data 31.08.2019 scade l’affidamento del servizio di pulizia di alcuni edifici di 
proprietà comunale; 
 
Che la scrivente Amministrazione ritiene opportuno procedere ad un affidamento del servizio in 
oggetto per n. 2 anni, stabilendo un importo massimo pari ad € 33.000,00 (più IVA 22%), tramite il 
Mercato Elettronico degli Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione; 
 
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 che prevede che: 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
Dato atto che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 
36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 che si riportano: 
-  art. 36 c. 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: 

    a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.”; 

- art. 32 c.14: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 
altri Stati membri.”; 

-  
Considerato che il D. L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, ha stabilito l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di effettuare gli acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a 
disposizione da Consip Spa; 
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Constatato che è stato consultato, in via preliminare, il canale di acquisti per la pubblica 
amministrazione ed accertato che non sussistono convenzioni attive per il servizio in oggetto, né 
sono presenti offerte sul Mercato Elettronico della PA per il medesimo servizio; 
 
Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in 
posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e 
come previsto dal Piano Comunale triennale per la prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione giuntale n. 4/19 dd. 29.01.2019;  
 
Ritenuto di procedere con una R.d.O. sul sito degli acquisti in rete con n. 3 ditte, per ottenere la 
migliore offerta per l’esecuzione dei sotto indicati servizi, come da capitolato allegato alla trattativa: 
 
 servizio di pulizia di alcuni edifici di proprietà comunale; 

 
DATO ATTO che  
 

• l’importo da ribassare è stato quantificato in euro 33.000,00 per il periodo 01.09.2019 – 
31.08.2021 in base ai conteggi effettuati sulle spese sostenute nello stesso periodo degli anni 
2018 e 2019; 

• l’inizio delle presentazioni delle offerte è il 22 luglio 2019 
• il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 30 luglio 2019 
• il termine ultimo per la richiesta di chiarimento è il 30 luglio 2019 ore 12.00 
• la data limite per la stipula del contratto  è il 29 agosto 2019 ore 16.00 
• la data limite per la decorrenza dei servizi è il 1° settembre 2019 
• il bando oggetto della R.d.O. è SERVIZI/Pulizia degli immobili 

 
Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 
“tracciabilità dei flussi finanziari”, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010, è stato 
individuato il C.I.G. Z312940795; 
 
Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 e relativi allegati previsti ai sensi del 
D.Lgs.118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2019 e 
successive variazioni;  
 
Dato atto della copertura finanziaria del presente provvedimento sui capitoli 80, 86, 625 del 
suddetto Bilancio di Previsione 2019-2021; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 2707 dd. 31.05.2019 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Aerea Amministrativa, Economico Finanziaria e Culturale a far data 
dal 28 maggio 2019; 
 
Verificata quindi la competenza a procedere in qualità di responsabile del Servizio; 
 
Visto il 18 del D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
Visti: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; 

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti 

Pubblici”; 
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• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

 lo statuto Comunale; 
 il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 il regolamento comunale di contabilità 
  

Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi 
del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. ritenuto di procedere con una R.d.O. sul sito degli acquisti in rete con n. 3 ditte, per ottenere 
la migliore offerta per l’esecuzione dei sotto indicati servizi: 

 
- servizio di pulizia di alcuni edifici di proprietà comunale; 

 
• l’importo da ribassare è stato quantificato in euro 33.000,00 per il periodo 01.09.2019 – 

31.08.2021 in base ai conteggi effettuati sulle spese sostenute nello stesso periodo degli 
anni 2018 e 2019; 

• l’inizio delle presentazioni delle offerte è il 22 luglio 2019 
• il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 30 luglio 2019 
• il termine ultimo per la richiesta di chiarimento è il 30 luglio 2019 ore 12.00 
• la data limite per la stipula del contratto  è il 29 agosto 2019 ore 16.00 
• la data limite per la decorrenza dei servizi è il 1° settembre 2019 
• il bando oggetto della R.d.O. è SERVIZI/Pulizia degli immobili 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, 

come indicati e con le regole di finanza pubblica; 
 

4. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 

 
 Il Responsabile 
 Dott. Gianluigi Savino 
 
 
 
 
 
 



Comune di Capriva del Friuli - Determinazione n. 138 del 18/07/2019 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

138 18/07/2019 Servizio Amministrativo Economico - 
Finanziario e Culturale 18/07/2019 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI DAL 01.09.2019 AL 
31.08.2021, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A)  DEL D.LGS. 50/2016 E 
SMI. CIG Z312940795- AVVIO PROCEDURA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 24/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
08/08/2019. 
 
Addì 24/07/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Marina Marocutti 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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