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PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LE AUTORIMESSE DI VIA
PELLETIER, DI VIA VOLTA, VIA DE CHIRICO E VIA ANNONI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
per assicurare il servizio di pulizia delle autorimesse di via Volta, via Pelletier e
via De Chirico è stata a suo tempo esperita una procedura a cottimo fiduciario
sul portale MePA - RDO 512717 - indetta con determinazione dirigenziale n. 820
del 20 maggio 2014 e con scadenza 30 ottobre 2017;
con determinazione dirigenziale 14 ottobre 2014, n.1644, sono stati approvati i
verbali della commissione preposta alla valutazione delle offerte e, con lo
stesso provvedimento, la gara è stata aggiudicata alla ditta EURO & PROMOS
F.M. di Udine;
per assicurare il servizio di pulizia dell’autorimessa di via Annoni 25 è stata a
suo tempo esperita analoga procedura a cottimo fiduciario sul portale MePA RDO 266092/2013. A seguito della procedura, con determinazione dirigenziale
465 del 24 marzo 2016 il relativo servizio di pulizia è stato affidato all’Impresa
di Pulizie Italia Snc di Monza fino al 31 dicembre 2017.
Alle rispettive scadenze, visti l’art.35, comma 6 e l’art.51 del d.lgs.50/2016 e
s.m.i., si è ritenuto opportuno prorogare i servizi allineandone le scadenze per
avviare un’unica procedura di gara; pertanto, con determinazioni n. 2916/2017
e 3202/2017, i servizi venivano prorogati fino al 31 marzo 2018.
Considerato inoltre che:
la gestione della sosta nelle autorimesse di via Volta e di via Pelletier era stata
affidata alla società TPM S.p.A. con deliberazione di Giunta comunale 258/2008;
la convenzione a suo tempo stipulata con TPM, ora Monza Mobilità, era scaduta
e che gli uffici preposti stavano completando la redazione dello schema di un
nuovo atto da sottoporre all’approvazione dell’organo competente.
Ravvisata pertanto l’opportunità di attendere l’approvazione dell’atto di cui al
punto precedente, al fine di poter redigere correttamente, alla luce dei suoi
contenuti, la documentazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento
del servizio di pulizia presso tutte le autorimesse di competenza
dell’Amministrazione, si procedeva, con determinazioni dirigenziali 779/2018 e
775/2018, alla proroga del servizi fino al 30 giugno 2018 e, successivamente,
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con determinazioni
settembre2018.

dirigenziali

1410/2018

e

1409/2018

fino

al

30

In data 17 luglio 2018 il servizio CUA –Gare e Provveditorato pubblicava sulla
piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel, un avviso
esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione
di operatori economici per l’affidamento del servizio di pulizia presso le
autorimesse comunali.
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, in data 14 agosto
2018, veniva avviata, sempre sulla piattaforma Sintel, una procedura negoziata
per l’affidamento del servizio indirizzata agli operatori interessati a svolgere il
servizio.
Alla scadenza prevista, del 17 settembre 2018, non risultava pervenuta alcuna
offerta da parte degli operatori interpellati; non è stato conseguentemente
possibile procedere all’affidamento del servizio.
Dato atto che in data 16 luglio 2018 il Consiglio comunale ha approvato la
deliberazione n.82 “Indirizzo favorevole all'affidamento, in modalità c.d. "in
house", alla società Monza Mobilità S.r.l. del servizio di gestione della sosta
tariffata su aree e strutture pubbliche e dei servizi di pianificazione,
programmazione e gestione della mobilità urbana. Approvazione delle
opportune modifiche allo statuto societario."
Verificato che il provvedimento consiliare specifica, tra gli indirizzi vincolanti ai
fini della regolazione dei rapporti tra la Società e l’Amministrazione comunale
che (punto 4) “la definizione degli obblighi e delle caratteristiche dei servizi
affidati, nonché dei rapporti economico-patrimoniale sottostanti tra
l’Amministrazione comunale e la Società siano definiti
tramite appositi
contratti di servizio demandati all’approvazione della Giunta comunale, sulla
base di specifiche istruttorie e analisi a preventivo svolte congiuntamente dalla
Società e dagli uffici comunali competenti”.
Verificato che, con riferimento all’autorimessa di via Pelletier, si rende
necessaria l’effettuazione di un intervento straordinario per ripristinare le
normali condizioni di pulizia della struttura prevedendo, inoltre, un massimo di
cinque interventi da eseguirsi, su richiesta del servizio, fino alla stipula del
contratto di servizio che sarà approvato dalla Giunta comunale.
Dato atto che è stato richiesto un preventivo all’ATI Co.Pu.Ra Co.L.Ser,
affidataria, a seguito di espletamento di una procedura aperta, del servizio di
pulizia presso diversi stabili comunali, Lotti 1 e 2.
Preso atto che l’ATI ha trasmesso un preventivo di spesa così articolato:
·
Intervento di pulizia straordinaria
Euro 420,00 oltre Iva
·
N.5 interventi di pulizia ordinaria
Euro 270,00 oltre Iva
·
Oneri per la sicurezza
Euro
8,00 oltre Iva
Per una spesa complessiva di
Euro 851,56 Iva compresa
Considerato che è necessario un intervento di pulizia straordinario anche per le
altre tre autorimesse.
Dato atto che, per queste ultime, lo stesso operatore, avendo effettuato su
richiesta del Servizio competente un sopralluogo anche presso le altre
strutture, ha trasmesso un preventivo per interventi di pulizia straordinaria
quantificando la spesa in euro 670,00 oltre Iva.
Ritenute le offerte congrue si ritiene di affidare l’effettuazione degli interventi
di pulizia sopra descritti all’ATI Co.Pu.Ra Co.L.Ser.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
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Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visto il d.lgs.267/2000 e s.m.i.
Visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO SERVIZI PER GLI STABILI
COMUNALI come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-20192020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della
l.241/1990 è la dott.ssa Viviana Arosio.
Dato che dall’01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni
normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio, contenute nel d.lgs. 118/2011, così come modificato con d.lgs.
126/2014;
Visto l’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del
presente provvedimento
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1. di affidare, ai sensi dell’art36, co.2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, l’esecuzione
degli interventi di pulizia, descritti in premessa, presso le autorimesse di via
Volta, via Pelletier, via De Chirico e via Annoni ATI Co.Pu.Ra Co.L.Ser.;
2.di quantificare il valore complessivo del servizio in euro 1.668,96 oneri per la
sicurezza e Iva, nella misura di legge, inclusi;
3. di dare atto che nel corso del 2018 verranno effettuati tutti gli interventi di
pulizia straordinaria sopra indicati, e due interventi di pulizia ordinaria presso
l’autorimessa di via Pelletier;
4. di dare altresì atto che i rimanenti interventi ordinari presso l’autorimessa di
via Pelletier saranno effettuati nel corso del 2019 in caso di necessità e,
comunque, fino alla stipula del contratto di servizio approvato dalla Giunta
comunale
5.di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla
normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
citata in premessa;
6. di dare atto che i pagamenti sono previsti nel corso degli esercizi 2018 e
2019;
7.di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con
lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;
8.di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento
sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale, nella sezione
“Amministrazione trasparente così come previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013,
n.33;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2019

1333

2018

1333

Descrizion
e
SERVIZI DI
PULIZIA E
DISINFEST
AZIONE
SERVIZI
COMUNALI
(ril.iva edifici
commerciali
)
SERVIZI DI
PULIZIA E
DISINFEST
AZIONE
SERVIZI
COMUNALI
(ril.iva edifici
commerciali
)

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030213002

01031

202.52

1030213002

01031

1466.44

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z5D25F895F;
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Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: UFFICIO SERVIZI PER GLI STABILI COMUNALI
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SETTORE: SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LE AUTORIMESSE DI
VIA PELLETIER, DI VIA VOLTA, VIA DE CHIRICO E VIA ANNONI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 2718
del 27/11/2018.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno

2019

Capitolo

Descrizi
one

1333

SERVIZI
DI
PULIZIA
E
DISINFE
STAZIO
NE
1030213
SERVIZI 002
COMUN
ALI
(ril.iva
edifici
commerc
iali)

Livello

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

01031

202.52

275
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2018
1333
SERVIZI
DI
PULIZIA
E
DISINFE
STAZIO
NE
1030213
SERVIZI 002
COMUN
ALI
(ril.iva
edifici
commerc
iali)
01031
1466.44
2261

Monza, 30/11/2018
IL RAGIONIERE CAPO

