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Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n.749 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affid,atala responsabilità
dell'Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufÍici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 1g.0g.2000 i.Zel;

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 deiã pubblica Amministr azione,
per l'acquisizione della migliore offerta per il servizio di pulizia dei locali comunali nel triennio
2014-2017;
che, con determina n, 124 del 22 aprile 2014 - esecutiva ai sensi di legge - è stato affidato, alla
Cooperativa Sociale Prod84 di Pistoia, il servizio di pulizia dei locali coir-unali per il trienn io 2014-
2017 alle condizioni e modalità di cui alla RDO n. 462635, aperta il I Aprile )014, a fronte di un
corrispettivo di €' 23.626,52 (IVA inclusa), rimandando a successivi atti liassunzionedell,impegno
di spesaper gli anni2015,2016 e2017.

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare
I'articolo 125 comma 8) ".....per i lavori di importo inferiore a €.40.000 è consentito l,affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento" e al comma 11) "... per servizi o forniture
inferiori a € 40.000, è consentito l'affidamento diretto daparfedel respónsabile del procedimento,,

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2d00 n.267;
visti in particolare gli articoli 107 e r92 del D.Lgs. n.26712000;
Visto inoltre l'art' 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria

del bilancio;
Visto l'articolo I47 bls del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responrubil" di Servizio, attiaverso
apposito parerc;

visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 200r e segnatamentel,art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;
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Visfa la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'eserci zio ftnanziario 2014;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il piano
Risorse e obiettivi per l'esercizio 2014;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7gl2009, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione degli impegni di spesa del presente provveàiménto, è compaiibile con i rãlativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanzapubblica;

Visto l'art. I comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il
quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di-servizio effettuate nei confronti degli
Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e
i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizione
Organizzativa;

Determína

1' l'effettuazione di un impegno di spesa di€,.7.875,48 per il servizio di pulizia dei locali comunali
per l'anno 2015;

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
82100 SPESE RISCALDAMENTO ,ILLUMIN,, PULIZIE ECC.

UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO
19918 7.975,49

COD. CIG ZC5OE844AE

a di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente', del sito istituzionale del l, Ente.

D.Lgs.26712000.

D.Lgs. 26712000:

dell'articolo 151, comma 4,delD.Lgs. 26712000 e s.m.i.;


