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Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 43 del 30.12.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del

settore ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso:
che, con determina n. 37 del 6 febbraio 2014 - esecutiva ai sensi di legge -, è stato disposto l'awio
della procedura negoziata, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
per l'acquisizione della migliore offerta per il servizio di pulizia dei locali comunali nel triennio
2014-2017;
che, con determina n. 124 del22 aprile 2014 - esecutiva ai sensi di legge - è stato affrdafo, alla
Cooperativa Sociale Prod84 di Pistoia, il servizio di pulizia dei locali comunali per il triennio 2014-

2017 alle condizioni e modalità di cui alla RDO n.462635, aperta il I Aprile 2014, a fronte di un
corrispettivo di €. 23.626,52 (IVA inclusa), rimandando a successivi atti I'assunzione dell'impegno
di spesa per gli anni 2015, 2016 e 2017 .

Visto il D.Lgs. 163 det 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare

l'articolo I25 comma 8) ".....per i lavori di importo inferiore a €.40.000 è consentito I'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento" e al comma 11) '0... Per servizi o forniture
inferiori a € 40.000, è consentito l'affidamento diretto daparte del responsabile del procedimento"

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267120001'

Visto inoltrel'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria
del bilancio;

Visto l'articolo 147 bís del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sullaregolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamcntc dal Rcsponsabile di Servizio, attraverso

apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 maruo 200I e segnatamentel'art.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 51 del 18.1]12002 e s.m.i.;

OGGETTO Procedura di cottimo fiduciario, tramite richiesta di offerta (Rdo) sul

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per il
servizio di pulizia dei locali comunali triennio 2014-2017. Impegno di
spesa awto 2016



Vista la deliberazione di C.C. n32 de122.07.201! con cui è stato approvato il Bilancio di

Previsione per l'esercizio ftnanziario 2015;
Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano

Risorse e obiettivi per l'esercizio 2015;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti

all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole diftnanzapubblica;
Visto l'art. 1 comma 629 dellal,egge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale

si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti

Pubblici Tenitoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini frssati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione

Organízzativa;

DE,TERMINA

1. l'effettuazione di un impegno di spesa diC.7.875,48 per il servizio di pulizia dei locali comunali,

per l'anno 2016;
2. di affidare alla Cooperativa Sociale Prod84 di Pistoia il servizio sopra indicato;

3. di prowedere al pagamento, a prestazione eseguita, dietro rimessa di fattura controllata e vistata

dall'ufficio;
4. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp IMPORTO
30000212 SPESE PULIZTAE SERVIZI VARI EDIFICI COMI.INALI 2tr54 7.875,48

COD. CIG ZC5OE8'44AE

5. di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle

normative richiamate in narrativa;
6. di dare atto che il presente impegno non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma 1,

del TUEL in quanto assunto in ottemperanzaallastipula della RdO n.462635 de122.04.2014.

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella

sezione o oAmministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.
o

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
all'U.O.

)

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma 1

dell'art. 49 dellaL.267 del 18.08.2000.
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I
Settore Associato

(Rag. B
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