
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
__________

AREA DI LINEA 3
SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA

SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE NUMERO  470 DEL 20-12-2019
(Numero Generale 1616)

OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO RELATIVO AL
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO
01/02/2020-31/12/2020.

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DAL 20-12-2019 AL 04-01-2020





IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.

RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n 356  del 17/12/2019 ove nella parte dispositiva esprime

atto d’indirizzo  finalizzato alla pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse per  il

servizio  di pulizia degli stabili comunali;

RITENUTO, opportuno,  in base  alle disposizioni contenute nella determinazione AVCP 3/2012

avente ad oggetto “Linee guida per  gli affidamenti  a cooperative  sociali ai sensi  dell’art.5  c I

della L 381/91” di procedere alla pubblicazione per giorni 19, sul proprio profilo committente, di un

avviso pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi

e forniture alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti

svantaggiati, in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia

e trasparenza;

VALUTATO, pertanto, di procedere alla pubblicazione, sul sito del Comune di S. Margherita

Ligure, di un avviso esplorativo per la selezione di cooperative sociali di tipo B finalizzato al

servizio di pulizia degli stabili comunali  mediante convenzionamento ai sensi dell’art. 5 comma 1

della legge 381/91;

DATO ATTO che l’importo preventivato per il convenzionamento ammonta ad € 192.024,94 oltre

IVA pari ad  € 42.245,49  per complessivi € 234.270,43, cui debbono aggiungersi € 1.100,00 per

oneri sulla sicurezza oltre IVA pari a € 242,00 per un totale di € 1.342,00  non assoggettabili a

ribasso per un valore totale complessivo di € 235.612,43 da impegnare sul capitolo di spesa 151321

del bilancio comunale di previsione 2019/2021 annualità 2020 ;

RITENUTO opportuno procedere alla costituzione dei fondi previsti dal Regolamento suddetto

(art.3) per un totale di € 2.700,61  (fondo incentivante),  ed € 722,09 (fondo per le innovazioni), per

un totale di € 3.422,70 e quota Irap di €  172,48 le cui specifiche sono riportate nella tabella allegata;

CONSIDERATO che in caso di manifestazione da parte di piu’ soggetti si procederà

all’effettuazione di una procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa tra i manifestanti, ai sensi degli artt. 36 e 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione C.C. n. 10 del 06/03/2019 avente ad oggetto:   “Approvazione del bilancio

di previsione finanziario 2019/2021 e suoi allegati, dell’aggiornamento del piano triennale dei



lavori pubblici 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione”;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata acquisita la positiva valutazione in ordine alla

regolarità amministrativa e contabile da parte del Dirigente competente ai sensi del primo periodo

del comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL);

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del d.lgs.vo 267/2000 secondo cui al

fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa

che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l’obbligo  di accertare

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio

introdotte dal comma 707 e seguenti dell’art. 4 della legge  208/20158 – legge di stabilità 2016;

PRESO ATTO  che l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'allegato D) al D.M. 3

Aprile 2013, n. 55, ha già autonomamante  reso disponibile per il Comune di Santa Margherita

Ligure un Codice Ufficio di Fatturazione Elettronica “Centrale” denominato “Uff_eFatturaPA”,

collegato all'indirizzo mail PEC protocollo@pec.comunesml.it a cui è stato associato il codice

univoco ufficio dedicato per la fatturazione elettronica UFM32W;

VISTA la delibera ANAC n. 911 del 31 agosto 2016, che conferma che i principi affermati nelle

linee guida per l'affidamento dei servizi ad enti del terzo settore ed alle cooperative sociali di cui alla

delibera ANAC n. 32/2016 possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

di approvare lo schema di avviso esplorativo allegato e la relativa domanda di partecipazione1.

(allegato A) , per la selezione di cooperative sociali di tipo B finalizzato al  servizio di

pulizia degli stabili comunali mediante convenzionamento ai sensi dell’art. 5 comma 1 della

legge 381/91

di dare atto  che l’importo preventivato per il convenzionamento  è di € 192.024,94 oltre IVA2.

pari ad  € 42.245,49  per complessivi € 234.270,43, cui debbono aggiungersi € 1.100,00 per

oneri sulla sicurezza oltre IVA pari a € 242,00 per un totale di € 1.342,00  non assoggettabili

a ribasso per un valore totale complessivo di € 235.612,43 da impegnare sul capitolo di spesa

151321 del bilancio comunale di previsione 2019/2021 annualità 2020;
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di provvedere alla costituzione dei fondi previsti dal Regolamento Comunale per la3.

costituzione del fondo incentivi funzioni tecniche, di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 e

successive modificazioni ed integrazioni, come indicato in premesse: € 2.700,61 (fondo

incentivante) ed € 722,09 (fondo per le innovazioni), per un totale di € 3.422,70 e quota

IRAP di € 172,48  le cui specifiche sono riportate nella tabella allegata, somme che possono

essere impegnate al Cap. 151321 del Bilancio 2020;

di pubblicare per diciannove giorni consecutivi, dal 20/12/2019 al 7/01/2020, i medesimi atti4.

sul sito del Comune di S. Margherita Ligure – sezione Bandi ed Albo Pretorio e nella sezione

CUC;

di procedere in caso di manifestazione da parte di piu’ soggetti all’effettuazione di una5.

procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra i

manifestanti ai sensi degli artt. 36 e 95 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

di dare atto che il presente provvedimento è conforme alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. ed in6.

particolare al D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari  (CIG 8152602BFD );

AREA DI LINEA 3
SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA

( ALESSANDRA UGHETTI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  - ai sensi degli art. 20
82/2005 dal dirigente competente.
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Oggetto:APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO RELATIVO AL
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO
01/02/2020-31/12/2020

N. adozione settore 470 N. adozione generale 1616

Data adozione 20-12-2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Visto Contabile:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’Art. 151,
comma 4, TUEL – D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

N.  1700 del 20-12-2019  a Competenza   CIG 8152602BFD

Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Capitolo     151321 Articolo       SERVIZI RESI DALLE COOPERATIVE SOCIALI - EX931.1
Causale APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI

STABILI COMUNALI PERIODO 01/02/2020-31/12/2020

Importo  2019 €.

Importo  2020 €.                          235.612,43

N.  1701 del 20-12-2019  a Competenza   CIG 8152602BFD

Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Capitolo     151321 Articolo       SERVIZI RESI DALLE COOPERATIVE SOCIALI - EX931.1
Causale APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI

STABILI COMUNALI PERIODO 01/02/2020-31/12/2020

Importo  2019 €.

Importo  2020 €.                            2.700,61

Beneficiario      6359   RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE

N.  1702 del 20-12-2019  a Competenza   CIG 8152602BFD

Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Capitolo     151321 Articolo       SERVIZI RESI DALLE COOPERATIVE SOCIALI - EX931.1
Causale APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI

STABILI COMUNALI PERIODO 01/02/2020-31/12/2020

Importo  2019 €.

Importo  2020 €.                            3.422,70

N.  1703 del 20-12-2019  a Competenza   CIG 8152602BFD

Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Capitolo     151321 Articolo       SERVIZI RESI DALLE COOPERATIVE SOCIALI - EX931.1



Causale APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
STABILI COMUNALI PERIODO 01/02/2020-31/12/2020

Importo  2019 €.

Importo  2020 €.                              172,48

Beneficiario       844    TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Data 20-12-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
     F.to  Rosalba Pilato

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  - ai sensi degli art. 20
82/2005 dal dirigente competente.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  - ai sensi degli art. 20
82/2005 dal dirigente competente.


