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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CUSTODIE CIMITERI, CASCINA
BASTIONI, BAGNI AREA MERCATALE VIA NIEVO - PROROGA
TECNICA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
presso le custodie deI cimiteri e la Cascina Bastoni è attivo un servizio di pulizia
affidato all’impresa Giambruno S.r.l. a seguito dell’esperimento della procedura
RDO n. 656024, pubblicata sul MePA il 10 novembre 2014, la cui scadenza è
prevista per il prossimo 30 novembre 2018;
con comunicazione del 3 settembre 2018 il Dirigente del settore Governo del
Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio, chiedeva l’avvio di un servizio di pulizia dei
servizi igienici, siti sull’area mercatale di via Nievo, da effettuarsi con cadenza
settimanale;
in considerazione dell’entità dell’intervento richiesto e della immediata
vicinanza della custodia del cimitero di via Nievo, con determinazione
dirigenziale 2279/2018, per le motivazioni ivi indicate, il servizio in oggetto è
stato esteso ricomprendendo anche la pulizia dei servizi igienici sopra indicati.
Tanto premesso
Visto l’art 9, comma 3, primo periodo del d.l. 66/2014 convertito in legge, con
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, l. 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede
che: Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e
all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di
ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione
delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le
categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
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universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A.
o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle
relative procedure.
Visto il d.p.c.m. 11 luglio 2018 emanato in attuazione di quanto previsto all’art.
9, comma 3 del d.l. 66/2014.
Verificato che tra le categorie di beni e servizi individuate è presente la pulizia
immobili con soglia pari a quella di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici
di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità
governative centrali.
Visto l’art. 1, comma 449 della l. 27 dicembre 2006, n.296 che dispone che
“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche
(…) sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità
indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. (…)”
Considerato che:
presso i soggetti aggregatori di riferimento, non sono al momento attive
convenzioni che prevedono la fornitura di servizi di pulizia;
sono in corso due procedure finalizzate alla stipula di nuove convenzioni,
all’interno delle quali è prevista la fornitura di servizi di pulizia, indette dalla
Città Metropolitana di Milano e da Consip Spa;
i parametri di qualità e prezzo, da rispettare per gli acquisti autonomi di beni e
servizi disponibili anche in Convenzione, ai sensi dell’art. 1, c. 449 della l. 27
dicembre 2006, n.296, come da ultimo modificata con l. 18 dicembre 2015, n.
208 saranno disponibili solo successivamente all’aggiudicazione di una delle
due procedure citate.
la procedura attivata dalla Città Metropolitana non si è ancora conclusa e che,
come rilevabile sulla Piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, la
sua attivazione è prevista nel corso del mese di febbraio 2019;
la procedura attivata da Consip Spa non si è ancora conclusa e che, come
rilevabile sulla Piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, la sua
attivazione è prevista nel corso del mese di settembre 2019.
Considerato inoltre che è in fase di predisposizione una procedura complessiva
per l’affidamento del servizio di pulizia di diversi immobili comunali.
Stante la necessità, in considerazione della diversa funzione svolta rispetto agli
altri immobili comunali, di valutare l’opportunità di integrare la
documentazione relativa a tale procedura inserendo anche gli immobili in
oggetto.
Vista la determinazione 2107 del 24/09/2018 recante oggetto “Considerazioni
in ordine ai servizi di pulizia e sanificazione presso gli immobili comunali”
Viste le indicazioni fornite dalla determinazione 2107/2018 e considerati i
disagi che l’interruzione del servizio arrecherebbe ai visitatori del cimitero si
ritiene indispensabile prorogare il servizio di pulizia in oggetto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 2720 del 28/11/2018 - Esecutiva il 03/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LAURA MARIA BRAMBILLA - Prot. Generale N° 216312 / 03/12/2018

Dato atto che il Servizio CUA Gare e Provveditorato ha chiesto all’operatore
economico Giambruno S.r.l., che finora ha sempre dimostrato affidabilità nel
rapporto in essere con il Comune, la disponibilità ad eseguire il servizio agli
stessi oneri e condizioni dell’offerta, a suo tempo presentata, fino alla data del
31 gennaio 2019.
Verificata la disponibilità dell’Impresa all’esecuzione del servizio in oggetto
come da nota agli atti d’ufficio P.G. 206542 del 19/11/2018, agli stessi patti e
condizioni a suo tempo stabiliti.
Ritenuto, pertanto, di prevedere una proroga di due mesi, fino al 31 gennaio
2019, per una spesa complessiva di euro 2.058,24 Iva compresa.
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
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
SERVIZIO
C.U.A.
GARE
E
PROVVEDITORATO 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;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del
presente provvedimento
1. di prorogare, secondo le indicazioni fornite con la determinazione 2107/2018,
il servizio di pulizia delle custodie dei cimiteri, della Cascina Bastoni e dei
servizi igienici presso l’area mercatale di via Nievo, al fine di garantirne
l’usufruibilità nelle more dell’avvio della nuova procedura di affidamento, per
un periodo di 2 mesi, fino al 31 gennaio 2019, approvando la spesa prevista di
euro 2.058,24 Iva compresa;
2. di dare atto che il servizio di cui sopra sarà eseguito dall’operatore
economico Giambruno S.r.l. di Milano, aggiudicatario della RDO 656024 a suo
tempo esperita su MePA, agli stessi oneri patti e condizioni risultanti dagli atti
di gara come meglio dettagliato in premessa;
3. di impegnare la somma complessiva prevista di euro 2.058,24 oneri per la
sicurezza e Iva compresa come segue:
 per l’anno 2018, euro 1.029,12 sul capitolo 1333/0 –– “ Spese per servizio
di pulizia e disinfestazione: Servizi generali” - Cod. V livello 1030213002
del bilancio 2018;
 per l’anno 2019, euro 1.029,12 sul capitolo 1333/0 –– “ Spese per servizio
di pulizia e disinfestazione: Servizi generali” - Cod. V livello 1030213002
del bilancio 2019;
4. 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;
5. di dare atto che i pagamenti sono previsti nel corso degli esercizi 2018 e
2019;
6. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con
lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;
7. di provvedere alle pubblicazioni inerenti al presente provvedimento secondo
quanto stabilito dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016.
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno
2019

Capitolo
1333

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

Livello
1030213002

MissionePr
ogrammaTi
tolo
01031

Importo
1029.12
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2018

1333

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

1030213002

01031

1029.12

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: ZD81164A36;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO
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SETTORE: SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CUSTODIE CIMITERI,
CASCINA BASTIONI, BAGNI AREA MERCATALE VIA NIEVO - PROROGA
TECNICA
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. 2720
del 27/11/2018.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno
2019

Capitolo
1333

Descrizi
one

Livello

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

Missione
Program Importo
maTitolo
01031
1029.12

Impegno
277

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 2720 del 28/11/2018 - Esecutiva il 03/12/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 216312 / 03/12/2018

2018
1333
iali)
SERVIZI
DI
PULIZIA
E
DISINFE
STAZIO
NE
1030213
SERVIZI 002
COMUN
ALI
(ril.iva
edifici
commerc
iali)
01031
1029.12
2263

Monza, 30/11/2018
IL RAGIONIERE CAPO

