COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 699 del registro
COPIA
Data 27/09/2022
Oggetto:

Determina a contrarre e affidamento del servizio di pulizia dell’aula adibita a scuola materna
comunale, ubicata nel plesso scolastico “V. Landolina, per mesi 9 (nove). Impegno di spesa. CIG:
Z2537CE9AC CIG: Z2537CE9AC
_______________________________________________________________________

Il giorno 27/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete sopra indicata, ha adottato il
provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.
Registro generale n. 1350
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
- con determinazione n°131 del 22/08/2022 è stato Approvato il Progetto Utile alla Collettività (PUC), di cui
al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019, a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà- PAL 2020, avente per
finalità il supporto alla gestione amministrativa, contribuendo a migliorarne l’efficienza, compreso anche il
decoro degli ambienti;
- in seguito alla suddetta approvazione il servizio di pulizia, precedentemente affidato ad una ditta privata,
viene eseguito con il personale del suddetto progetto (PUC);
- è necessario, non rientrando nel suddetto progetto, affidare ad una ditta privata la pulizia dell’aula adibita a
scuola materna comunale, ubicata nel plesso scolastico “V. Landolina”;
-

l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 prevede:
1 - “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000
euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del
principio di rotazione. (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del
2021)”;

- ai sensi dell’art. 32 (fasi della procedura di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone
che le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
- l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta
determinazione del responsabile del procedimento indicante”:
1 il fine che con il contratto si intende perseguire;
2 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Dato atto che:
il fine del contratto: procedere alla pulizia dell’aula destinata a scuola materna ubicata nel PLESSO “V.
Landolina” al fine di assicurare la salubrità della stessa;
l’oggetto del contratto: servizio di pulizia dell’aula adibita a scuola materna comunale, ubicata nel
plesso scolastico “V. Landolina, per mesi 9 (nove).;
la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
la motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso all’affidamento diretto è
giustificato dall’esiguità dell’importo;
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Riscontrato che sul sito CONSIP, in atto, la fornitura del materiale in oggetto non è tra quelli per i quali sia stata
attivata idonea convenzione;
Dato atto altresì:
-

il sottoscritto, in qualità di responsabile dell’Area 5, assume tutte le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione;

-

la Legge 120/2020 all’art. 1 comma 2 lettera a) stabilisce che, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

-

con richieste effettuate telefonicamente in data 13/09/2022, sono state invitate a presentare la migliore
offerta, sull’importo posto a base di gara di € 2.998,65, per eseguire la pulizia dell’aula in parola, cinque
giorni a settimana per 9 mesi, le seguenti ditte:
1) I.P.E. Edil Impianti & Servizi S.r.l.

Belmonte Mezzagno (PA);

2) La Supremambiente di Celauro Giuseppe
3) Eco Word Soc. Coop. a.r.l.

-

-

Naro (AG);

Villabate (PA);

4) Perfect Clean s.r.l.

Palermo;

5) Effegi Service S.r.l.

Altavilla (PA)

Sono pervenute i seguenti preventivi:
1) I.P.E. Edil Impianti & Servizi S.r.l.

prot. 26555 del 13/09/2022

€ 2.885,25 oltre I.V.A.;

2) Perfect Clean s.r.l.

prot. 26653 del 14/09/2022

€ 2.850,00 oltre I.V.A.;

La migliore offerta è risultata quella della ditta Perfect Clean s.r.l., che comporta un impegno complessivo
di € 3.520,00;

Ritenuto necessario procedere all’affidamento del servizio di pulizia dell’aula adibita a scuola materna
comunale, ubicata nel plesso scolastico “V. Landolina, per mesi 9 (nove), alla della ditta Perfect Clean s.r.l.. per
l’importo di € 2.850,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 627,00 in totale €.3.477,00;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE, verificato con richiesta
prot. INAIL_34528931del 07/09/2022, scadenza validità 05/01/2023, nei confronti della ditta Perfect Clean
s.r.l., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- Il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli articoli 107 e 192;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
- la legge n. 241/1990 e s.m.;
- il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999;
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-

il regolamento comunale di contabilità.
Il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
DETERMINA

Per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per
fare parte integrante del dispositivo:
1)

affidare servizio di pulizia dell’aula adibita a scuola materna comunale, ubicata nel plesso scolastico “V.
Landolina, per mesi 9 (nove), alla della ditta Perfect Clean s.r.l.. con sede in Palermo --- omissis... ---,
P.I.V.A. --- omissis... ---, per l’importo di € 2.850,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 627,00 in totale
€.3.477,00;

2)

procedere all’impegno di spesa dell’importo necessario, pari ad € 3.477,00, sul cap. peg. 153, codice
01.03.103, avente per oggetto “Spese per la pulizia dei locali comunali e spese economali”, del bilancio
pluriennale 2022, in corso di formazione, dando atto che l’Ente si trova in regime di esercizio provvisorio,
e che il presente impegno è assunto ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 163 comma 3 del D.Lgs
267/2000;

3) dare atto che il servizio è indispensabile ed indifferibile in quanto è necessario assicurare la pulizia
dell’aula adibita a scuola materna al fine di scongiurare danni alla salute dei bambini;
4) stipulare il contratto mediante sottoscrizione lettera ordinativo;
5) dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell’art. 14 del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al
presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
6)

trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri
contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.L.vo n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi
a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 19/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici
Ambiente e Servizi a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

0103103

01

153

2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 1176

€ 3.477,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Perfect Clean srl

Descrizione Impegni Assunti
Spese per la pulizia dei locali comunali e spese economali

Misilmeri, 27/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 27/09/2022 e vi rimarrà fino al 12/10/2022.
Misilmeri, 27/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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