22000 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
22501 - SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO
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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 PRESSO STABILI COMUNALI - LOTTO 1ESTENSIONE UFFICI SETTORE ISTRUZIONE DI PIAZZA
BONATTI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che si sono conclusi gli interventi di adeguamento di alcuni locali di
proprietà comunale in Piazza Bonatti destinati ad ospitare gli uffici del Settore
Istruzione.
Dato atto che si rende conseguentemente necessario assicurare un adeguato
servizio di pulizia, presso gli uffici in oggetto, articolato su tre interventi
settimanali per la pulizia ordinaria e su interventi mensili, trimestrali e
semestrali per le pulizie periodiche.
Considerato che, al tal fine, appare opportuno verificare la possibilità di
estendere a tali immobili uno dei servizi di pulizia attualmente attivi su
immobili comunali posti nelle immediate vicinanze dello stabile interessato.
Verificato che il servizio di pulizia presso diversi stabili situati nelle immediate
vicinanze dei nuovi uffici è fornito dall’ATI CO.PU.RA. Soc. Coop. e CO.L.SER.
Servizi S.c.r.l., affidataria del servizio, a seguito di espletamento di gara
europea, la cui scadenza è prevista per il 31 agosto 2021.
Dato atto che il servizio fornito dall’ATI CO.PU.RA. Soc. Coop. e CO.L.SER.Servizi
S.c.r. viene svolto regolarmente nel pieno rispetto di quanto previsto dal
capitolato e che non sono, ad oggi, pervenute lamentele riguardo la qualità
della sua esecuzione.
Preso atto che, come previsto dall’art.19 del capitolato speciale d’appalto
regolante il servizio di pulizia presso stabili comunali Lotto1 e Lotto2, “l’importo
complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza
di 1/5 dell’importo complessivo netto di aggiudicazione contrattuale, previa
richiesta del committente e sottoscrizione, da parte dell’appaltatore, di un atto
di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
Calcolato quindi, con le modalità già utilizzate per le precedenti variazioni dello
stesso appalto meglio descritte nella determinazione dirigenziale 2344 del 16
dicembre 2016, in euro 4.127,52, oltre I.V.A., l’importo del canone annuo per la
pulizia ordinaria degli uffici oggetto della presente estensione.
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Verificata la convenienza per l’Amministrazione di procedere all’estensione del
servizio in corso con le modalità sopra precisate.
Dato atto che le modalità di espletamento del servizio sono regolate dal
capitolato speciale d’appalto del servizio di pulizia presso stabili comunali –
Lotto n. 1 e 2 art. 04.1 Rif.04.
Dato inoltre atto che l’ATI CO.PU.RA. Soc. Coop. e CO.L.SER.Servizi S.c.r.l ha
trasmesso in data 18 dicembre 2018, P.G. 0225902, l’accettazione
dell’estensione del servizio ai prezzi sopra indicati e alle condizioni previste dal
capitolato speciale d’appalto regolante il servizio.
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.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 atto 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.
Visti gli artt. 151, 153, 183 e 191 del vigente d.lgs. n. 267/2000.

Visto l’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 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 approvare l’estensione del servizio di pulizia presso stabili comunali, Lotto
1, affidato all’ATI CO.PU.RA. Soc. Coop. e CO.L.SER.Servizi S.c.r.l includendo lo
stabile di Piazza Bonatti per una spesa annua di euro 4.127,52 oltre Iva a
decorrere dal 1 gennaio 2019;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista è:
Anno 2019 euro 5.035,57 Iva compresa
Anno 2020 euro 5.035,57 Iva compresa
Anno 2021 euro 3.357,05 Iva compresa
3. di impegnare la spesa prevista per le annualità 2019 e 2020 integrando gli
impegni 442/2019 e 98/2020 assunti con riferimento alla determinazione
dirigenziale 3270/2018;
4. di dare atto che l'impegno di spesa per l'anno 2021 verrà assunto con
successivo provvedimento;
5. di dare atto che con la presente estensione del servizio l’ammontare delle
variazioni sinora effettuate, con riferimento al Lotto 1, non supera 1/5
dell’importo complessivo netto di aggiudicazione contrattualecome previsto
dall'art.19
del
capitolato
speciale
d'appalto
6. 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;
7. di dare atto che i pagamenti sono previsti nel corso degli esercizi 2019, 2020
e seguenti;
8. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con
lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;
9. 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
2020

Capitolo
1333

Descrizion
e
SERVIZI DI
PULIZIA E
DISINFEST
AZIONE
SERVIZI

Livello
1030213002

MissionePr
ogrammaTi
tolo
01031

Importo
5035.57
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2019

1333

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

1030213002

01031

5035.57

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 56186619BA;
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 PRESSO STABILI COMUNALI LOTTO 1- ESTENSIONE UFFICI SETTORE ISTRUZIONE DI PIAZZA
BONATTI
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. 3310
del 19/12/2018.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno
2020

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
5035.57

Impegno
100
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2019
1333
iali)
SERVIZI
DI
PULIZIA
E
DISINFE
STAZIO
NE
1030213
SERVIZI 002
COMUN
ALI
(ril.iva
edifici
commerc
iali)
01031
5035.57
460

Monza, 21/12/2018
IL RAGIONIERE CAPO

