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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 421 Del 27/09/2019 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA‘ COMUNALE dal 
01/10/2019 al 30/09/2021 ALLA SOCIETA‘ COOPERATIVA SOCIALE IL GRANDE CARRO DI 
GORIZIA -  CIG Z2929CBDF4  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Visto il TUEL 267/2000. 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 28.05.2019 con cui si individuano gli incaricati di 
posizione organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione fino al 31.12.2019. 

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in 
posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e 
come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato 
con deliberazione giuntale n. 8 del 31/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003. 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 2 di data 18.01.2019 avente per oggetto: 
“Approvazione P.R.O. per il triennio 2019/2021” e s.m.i. . 

Visto che il 30.9.2019 termina l’appalto per il servizio di pulizia degli edifici comunali;  

Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di pulizia degli 
edifici comunali; 

Dato atto che non è necessario ricorrere alla centrale di committenza in quanto il Comune ha 
una popolazione inferiore a 10.000 abitanti e l’affidamento non supera € 40.000,00.-,  ai sensi del 
comma 501, art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici come modificato dal 
D.Lgs.19.4.2017 n.56;    
  Richiamato : 
  - l’art. 32, comma 2, che prevede che: “ Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 
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  art. 32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 
privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 
euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”  
 l’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. N.50 del 18 aprile 2016 
Art. 36. (Contratti sotto soglia)  
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti 
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. [--104up--](104) 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; [--
105up--](105)  
-  l’art.37, comma1, del D. Lgs. N.50 del 18 aprile 2016 
Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) 
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38. 

Considerato che il D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, ha stabilito l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di effettuare gli acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a 
disposizione da CONSIP SPA.  

Constatato che: 

• non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi 
ad oggetto servizi relativi alla presente procedura; 

• sul sito www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti della pubblica amministrazione, con 
riferimento ai servizi in oggetto, è attivo per il bando “Pulizia degli immobili, disinfestazione e 
sanificazione impianti”;  

Preso atto che per l’incarico relativo ai citati servizi si quantifica in via preliminare un importo 
inferiore ad € 40.000,00; 

Dato atto che nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è stata 
istituita la possibilità di utilizzare un’ulteriore procedura per eseguire gli affidamenti denominata 
Trattativa Diretta (TD), ovvero una modalità di negoziazione prevista dal Codice che consente di 
negoziare direttamente con un unico operatore economico per forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro, peraltro nel quadro dei principi generali dettati dal Codice stesso all’art. 30; 
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Richiamate a questo proposito le nuove “Linee guida Anac n. 4” relative alle Procedure 
sottosoglia approvate con deliberazione del Consiglio ANAC n. 206 del 1° marzo 2018; 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale nell’esecuzione del presente appalto, gli 
accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e 
conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si è reso disponibile all’operatore economico 
affidatario dell’appalto, nel quale viene evidenziata l’assenza di costi per l’attuazione delle misure di 
contrasto alle interferenze; 

Dato atto che sono stati richiesti dei preventivi a n. 3 ditte operanti nel settore mediante 
un’indagine di mercato informale al fine di valutare i prezzi di mercato; 

Richiamata la propria determinazione n. 406 del 23/09/2019  con la quale è stata avviata la 
procedura per l’affidamento diretto ad un soggetto qualificato a questo tipo di servizi, mediante 
trattativa diretta su portale MEPA/Consip per l’affidamento del servizio per durata biennale dal 
01/10/2019 al 30/09/202 con la cooperativa Il Grande Carro  Soc. cooperativa sociale  di Gorizia, 
disponibile ad effettuare il servizio richiesto in quanto attrezzata e con esperienza nel settore; 

Visti gli atti generati dal MEPA relativi alla trattativa diretta n.1040643 con scadenza il 
26/09/2019 ore 18.00 ed i documenti presentati e sottoscritti dalla Societa‘ Cooperativa Sociale Il 
Grande Carro di Gorizia.: offerta – capitolato d’oneri – dichiarazione sostitutiva ed autocertificazione; 

Considerato che la succitata cooperativa ha inviato nei termini stabiliti l’offerta economica i 
risposta alla trattativa diretta n. 1040643  per una spesa complessiva di euro 27.472,00, esclusa Iva al 
22% comprensiva degli oneri per la sicurezza per euro 500,00; 

Accertata la congruità dei prezzi offerti e la regolarità della documentazione prodotta; 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 
“tracciabilità dei flussi finanziari”, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, è stato 
individuato il Codice Identificativo Gara (CIG) che è il Z2929CBDF4; 

Dato atto che sono stati richiesti i certificati del Casellario giudiziale, di regolarità fiscale e di 
procedura fallimentare; 
 Accertata la regolarità contributiva, come da DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva)  Prot. INAIL_17251795 di data 03/07/2019 con scadenza validità al 31/10/2019; 

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto dal 
1.10.2019 al 30.9.2021 alla Società Cooperativa Sociale Il Grande Carro di Gorizia per un importo 
complessivo di euro 27.472,00, oltre Iva di legge al 22% di euro 6.043,84, per complessivi euro 
33.515,84;  

Dato atto che la spesa di cui alla presente determina verrà finanziata con entrate proprie; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla Società Cooperativa Sociale Il Grande Carro di Gorizia il servizio di pulizia degli 
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edifici di proprietà comunale dal 01/10/2019 al 30/09/2021, dettagliatamente descritti negli atti 
allegati di cui alla trattativa diretta n. 1040643 generata dal portale del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, per complessivi € 27.472,00 + IVA al 22% di € 6.043,84, per 
complessivi € 33.515,84, e di stipulare il conseguente contratto sulla piattaforma MEPA relativo 
alla T.D. n. 1040643; 

2. di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto di valore inferiore a 40.000,00 euro; 

3. di confermare l’assenza di rischi da interferenza, a seguito di predisposizione di specifico DUVRI, 
e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà 
riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto; 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 33.515,84 con le modalità e come di seguito indicate:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Id mov. 

2019 Z2929CBDF4 320/0 1-5 SPESA PER APPALTO 
SERVIZI PULIZIA EDIFICI 
COMUNALI 

1 3 2 13 2 IL GRANDE CARRO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE   cod.fisc. 
00473760312/ p.i. IT  
00473760312 

1 

 
5. di imputare la spesa complessiva di euro 33.515,84 come da Cronoprogramma di seguito indicato: 
  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Id 
mov. 

2019 320/0 1 3 2 1
3 

2 2019 4.118,72 31/12/2019 31/12/2019 1 

2019 320/0 1 3 2 1
3 

2 2020 16.757,92 31/12/2020 31/12/2020 1 

2019 320/0 1 3 2 1
3 

2 2021 12.639,20 31/12/2021 31/12/2021 1 

 
6. Di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, 

n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica; 

7. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

8. Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni 
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

9. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione;  

10. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
Responsabile del presente procedimento; 

11. Di dare atto che: 
 - il responsabile del Servizio comunicherà al creditore il Codice univoco a cui inviare la fattura in 

formato elettronico in regime IVA di split payment ; 
 - il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 L.136/2010 e s.m.i.; 
12. Di dare atto che la liquidazione del servizio avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica 
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dopo la verifica della regolarità della prestazione eseguita; 
13. Di dare atto inoltre che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 
 Il Responsabile del Settore 
 Caterina Bordon 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

421 27/09/2019 SERVIZIO FINANZIARIO 27/09/2019 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA‘ 
COMUNALE dal 01/10/2019 al 30/09/2021 ALLA SOCIETA‘ COOPERATIVA SOCIALE IL 
GRANDE CARRO DI GORIZIA -  CIG Z2929CBDF4  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Caterina Bordon) 
 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2019 Z2929CBDF4 320/0 1-5 SPESA PER 
APPALTO 
SERVIZI PULIZIA 
EDIFICI 
COMUNALI 

1 3 2 1
3 

2 IL GRANDE 
CARRO SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE   cod.fisc. 
00473760312/ p.i. 
IT  00473760312 

/      10 

 
    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2019 320/0 1 3 2 1
3 

2 2019 4.118,72 31/12/2019 31/12/2019   559 10 

2019 320/0 1 3 2 1
3 

2 2020 16.757,92 31/12/2020 31/12/2020       

2019 320/0 1 3 2 1
3 

2 2021 12.639,20 31/12/2021 31/12/2021       
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Riferimento pratica finanziaria : 2019/397 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

421 27/09/2019 SERVIZIO FINANZIARIO 27/09/2019 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI PROPRIETA‘ 
COMUNALE dal 01/10/2019 al 30/09/2021 ALLA SOCIETA‘ COOPERATIVA SOCIALE IL 
GRANDE CARRO DI GORIZIA -  CIG Z2929CBDF4  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
affissa all’Albo Pretorio il 27/09/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/10/2019. 
 
Addì 27/09/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Lucia Bregant 
 
________________________________________________________________________
__ 
 
 
Si attesta che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati reclami od 
opposizioni. 
 

    L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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