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COPIA 

 
 

              COMUNE   DI   UZZANO           
                    Provincia di Pistoia      
                                                   
                            AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA    

   

      Determinazione n. 3377        in data  0066//0022//22001144 
 
 

OGGETTO Avvio Procedura di cottimo fiduciario, tramite richiesta di offerta (Rdo) sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per servizio pulizie locali comu-
nali. Periodo dal 1 maggio 2014 al 30 aprile 2017. 

 
      Il Responsabile dell’Area Contabile - Amministrativa 

 
   Visto il decreto sindacale n. 83 del 29 giugno 2012, con il quale gli è stata affidata la responsabilità 
dell’Area Contabile - Amministrativa, 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: 
- è in scadenza il contratto per le pulizie degli uffici e dei locali dell’Ente e deve quindi procedersi ad un 
nuovo affidamento per un periodo che pare congruo individuare in tre anni; 
- il suddetto servizio, essendo di entità inferiore ad euro 40.000, può essere affidato in economia, in con-
formità, per tipologia di servizio e importo della spesa, al D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche,  non-
ché in conformità al vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
       Richiamato il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, che all’art. 328 prevede che la stazione appaltante può stabilire di pro-
cedere all’acquisto di beni e servizi, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione rea-
lizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche, avvalendosi 
di CONSIP S.p.A.; 
       Ricordato il D.L. 07/05/2012 n. 52 art. 7 comma 2 (“Disposizione urgenti di razionalizzazione della 
spesa pubblica”, cosiddetta “Spending Review”), convertito con legge del 6 luglio 2012, n.94, che obbli-
ga le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
       Richiamata, inoltre, la Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”; 
       Evidenziato che, attraverso il portale del mercato elettronico Consip, è possibile effettuare acquisti e 
affidamenti, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di prodotti e ser-
vizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: 1) l’emissione degli ordini diretti di ac-
quisto (Oda), 2) la richiesta di offerta (RdO); 
       Dato atto che, per il servizio in oggetto del presente provvedimento, non sono attive convenzioni 
Consip, mentre sono presenti offerte nel MEPA; 
       Preso atto  che, da un attento esame dei capitolati affidati da MEPA, emerge come le offerte dispo-
nibili non rispondano pienamente alle esigenze e peculiarità del Comune di Uzzano, per cui si ritiene ne-
cessario avviare un procedura di affidamento, tramite cottimo fiduciario, ai sensi del comma 11 dell’art. 
125 del D.Lgs. 163 e s.m.i.,  attraverso la richiesta di offerta (RdO) sempre sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione del portale CONSIP, al fine di individuare l’offerta economica più efficace e 
più conveniente per l’Ente, previo consultazione di cinque operatori;     
       Evidenziato che, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs n. 163/2006 e dell’art. 192 del TUEL n. 267/2000, 
l’Amministrazione pubblica deve preventivamente determinare, oltre le modalità di selezione del contra-
ente, anche le caratteristiche essenziali del contratto che, si vanno pertanto di seguito a puntualizzare: 
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a. il fine di pubblico interesse che con il presente atto si intende perseguire è l’igiene e la pulizia degli uf-
fici comunali; 
b. l’oggetto del contratto è il servizio di pulizia degli spazi interni ed esterni, dei pavimenti e delle vetra-
te; 
c. il valore economico del contratto è pari a massimo € 28.800,00 (IVA esclusa) per la durata di tre anni 
dalla data di sottoscrizione; 
d. il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MEPA e le clausole essenziali sono quelle 
contenute nella RDO; 
e. il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso - art. 82 Dlgs. 163/2006, previa consultazione di cin-
que operatori; 
      Richiamato l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che 
l’appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo, previa ri-
chiesta del cosiddetto CIG; 
      Preso atto che il necessario ricorso alla procedura di cottimo fiduciario , tramite Rdo, su MEPA, non 
potendo procedere ad affidamento diretto, comporta un minimo di tempo aggiuntivo ed imprevisto che, 
prevedibilmente, comporterà l’esigenza di andare all’affidamento dopo il periodo di scadenza del contrat-
to in essere, per cui, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., si procede ad un affidamento diretto 
del servizio in oggetto per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di Rdo, cioè 
per 30 giorni, a decorrere dal 1 gennaio 2014; 
       

 Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 106/1994 ed in particolare l’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 consenti-
to l’affidamento diretto da parte 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. 267/2000; 
    Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-
nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re; 
    Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
    Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comu-
nale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.; 
    Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-
sione per l’esercizio finanziario 2013; 
    Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e 
obiettivi per l’esercizio 2013; 
   Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del 
bilancio; 
   Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, 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 di finanza pubblica; 
    Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva;  

  
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
• Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento. 
• Di avviare procedura in economia, col sistema del cottimo fiduciario, per l’affidamento del ser-

vizio di pulizia degli uffici comunali, mediante la richiesta di offerta (RdO) all’interno del Mer-
cato della Pubblica Amministrazione (MEPA), utilizzando il portale del mercato elettronico 
Consip. 

• Di stabilire, ai sensi dell’art. 11 del Dlgs n. 163/2006 e dell’art. 192 del TUEL n. 267/2000, che: 
a. il fine di pubblico interesse che con il presente atto si intende perseguire è l’igiene e la pulizia degli uf-
fici comunali; 
b. l’oggetto del contratto è il servizio di pulizia degli spazi interni ed esterni, dei pavimenti e delle vetrate; 
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c. il valore economico del contratto è pari a massimo € 28.800,00 (IVA esclusa) per la durata di tre anni 
dalla data di sottoscrizione; 
d. il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MEPA e le clausole essenziali sono quelle 
contenute nella RDO; 
e. il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso - art. 82 Dlgs. 163/2006, previa consultazione di cin-
que operatori. 
• Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste 

dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il 
seguente: ZC50E844AE. 

• Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento per il bilancio 2014 come segue: 
 

CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO 
82100 
 

SPESE RISCALDAMENTO,ILLUMIN., PULIZIE ECC. 
UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO 

18497 6.600,00 

 
 

• di rimandare all’atto di affidamento del servizio, l’assunzione definitiva dell’impegno di spesa per 
l’anno 2014;  

• di rimandare a successivi atti l’assunzione del’impegno di spesa per gli anni 2015, 2016 e 2017. 
 

• di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

267/2000. 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 
� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 
      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
 all’U.O. 
  
  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 

(Dott. Antonio Pileggi) 
 

.......................................... 
 
  
 
 
 
 


