
7400 - SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, 
TRIBUTI, PATRIMONIO
7420 - SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO  

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL NUOVO 
CENTRO CIVICO TRIANTE E IL NUOVO CENTRO 
POLIFUNZIONALE DI VIA TAZZOLI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che si sono conclusi i lavori di riqualificazione di alcuni locali presso 
la scuola di via Monte Amiata e presso il Centro sociale di via Tazzoli da adibire 
rispettivamente a Centro civico e Centro polifunzionale.

Considerato che
- l’inaugurazione del Centro civico Triante si terrà il prossimo 18 novembre;
- il Centro polifunzionale di via Tazzoli verrà inaugurato entro il primo semestre 
del 2018.
Verificato che si rende necessaria una pulizia iniziale di entrambi gli immobili 
prima della loro inaugurazione.

Dato atto che, a tale proposito, è stato richiesto un preventivo all’ATI CO.PU.RA. 
Soc.  Coop. e CO.L.SER.Servizi  S.c.r.l.,  appaltatrice dei  servizi  di  pulizia degli 
stabili  comunali  siti  nelle  immediate  vicinanze  dei  due  stabili  in  oggetto  a 
seguito di espletamento di procedura di gara europea.
Preso atto che il referente dell’ATI ha effettuato un sopralluogo presso i due 
immobili al fine di poter predisporre i preventivi per la pulizia iniziale dei centri.

A seguito del  sopralluogo l’ATI  ha trasmesso i  due preventivi  richiesti  il  cui 
importo ammonta ad euro 387,50 oltre I.V.A. per il Centro polifunzionale di via 
Tazzoli e ad euro 450,00 oltre I.V.A. per il Centro civico.
Verificata la congruità dei prezzi proposti in relazione allo stato dei luoghi e alle 
dimensioni dei locali.
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di pulizia iniziale dei due nuovi centri 
all’ATI CO.PU.RA. Soc. Coop. e CO.L.SER.Servizi S.c.r.l. impegnando la somma 
complessiva di euro 837,50 oltre I.V.A.



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  PROVVEDITORATO  - 
ECONOMATO  come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-
2019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP, come variato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.10.2017.
 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la 
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017 

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;

Vista  la  disposizione dirigenziale,  P.G.  n.  0001720/2017,  con  la  quale  viene 
delegata la dott.ssa Viviana Arosio , in qualità di responsabile del Servizio alla 
firma delle determinazioni dirigenziali fino al limite di spesa di euro 6.000,00 
per ciascun provvedimento, per il periodo decorrente dal 01/01/2017 e fino al 
31/10/2017.
Vista  la  successiva  disposizione  dirigenziale,  P.G.  0258056/2017,  di  proroga 
dell'incarico  di  alta  professionalità  conferito  alla  dott.ssa  Viviana  Arosio   al 
31/3/2018.  

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato;

D E T E R M I N A 

1.Di  affidare  il  servizio  di  pulizia  iniziale  presso  il  Centro  civico  Triante  e  il 
Centro  polifunzionale  di  via  Tazzoli  all’ATI  CO.PU.RA.  Soc.  Coop.  e 
CO.L.SER.Servizi S.c.r.l. già affidataria dei servizi di pulizia degli stabili comunali 



siti  nelle  immediate  vicinanze  dei  due  stabili  in  oggetto  a  seguito  di 
espletamento di procedura di gara europea;

2.di approvare la conseguente spesa di euro 837,50 oltre I.V.A.;
3.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;
4.di  dare atto che i  pagamenti sono previsti  nel corso degli  esercizi  2017 e 
2018;
5.di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con 
lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;
6.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
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2017 1333

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

1030213002 01031 549.00

2018 1333

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

1030213002 01031 472.75

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZDD209EB2D

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


