
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 2 

Progressivo Registro Generale 
N. 2 del 9/01/2014 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE E 
DEGLI ALTRI EDIFICI DI PROPRI ETA' DEL COMUNE PER GLI ANNI 
2014/2015/2016 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Premesso 

che eon Determinazione del Responsabile del Servizio n. I del 05.01.2011, veniva affidato, a 
mezzo di procedura negoziata, alla ditta AR Pulizie di Ruttico Abbondio di Sondrio, il servizio di 
pulizia del palazzo municipale e degli altri edifici di proprietà del Comune per gli anni 
2011/2012/2013, al prezzo di € 555,50 al mese + IV A; 

che in data 24.01.2011, rep. N. 805 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto, 
registrato a Sondrio il 01.02.2011 al n. 7 serie l; 

che il contratto in oggetto è in scadenza il 31.12.2013, 

che l'articolo 4 del "Foglio patti e condizioni per l'effettuazione del servizio di pulizia del 
Municipio e degli altri edifici di proprietà del Comune, prevede che: "L'appalto del servizio in 
oggetto ha durata di 3 (tre) anni, dal 01.01.2011 al 31.12.2013 a far data dall'affidamento, con 
possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni" 

Vista la nota in data 04.11.2013, registrata al prot. n. 5071 del 07.11.2013, della ditta A.R. 
Pulizie di Ruttico Abbondio, con la quale la stessa chiede il rÌlmovo dell'appalto del servizio di 
pulizia alle stesse condizioni rip01iate nel capitolato d'appalto; 

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo del contratto in oggetto per la durata di tre anni, e 
quindi anno 2014/201512016 alla Soc A.R. Pulizie di Ruttico Abbondio; 

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'appalto in oggetto è il seguente: 
ZF30C9C6D2; 

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 26712000 che, in patiicolare al comma 2 recita "Gve nO/1 sia stato 
deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 
provvisoria è limitata ali 'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, 
in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all'ente". 

Visto altresì l'articolo 163 comma 1 del citato D.lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, ove non 
sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato; 

Visto il vigente Regolamento per servizi forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l'articolo 9, l° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nclla L. 3/08/2009 n. 
102; 

DETERMINA 



• Di rinnovare, come previsto dall'mticolo 4 del "Foglio patti e condizioni per l'effettuazione 
del servizio di pulizia del Municipio e degli altri edifici di proprietà del Comune, che prevede 
che: "L'appalto del servizio in oggetto ha durata di 3 (tre) anni, dal 01.01.2011 al 31.12.2013 a 
far data dall'affidamento, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni alla ditta AR 
Pulizie di Ruttico Abbondio di Sondrio, l'appalto del servizio di pulizia del palazzo 
municipale e degli altri edifici di proprietà del Comune per gli anni 2014/2015/2016, al 
prezzo di € 555,50 al mese + IV A 22%; 

• Di dare atto che la spesa complessiva prevista in € 19.998,00 + IV A 22% e così per 
complessive Euro 24.397,56, salvo eventuale adeguamento ISTAT per gli anni 2015 e 2016, 
sarà imputata per Euro 8.200,00 all'intervento 1.01.08.03 (cap. 50515), del redigendo 
bihmcio di previsione 2014, per Euro 8.200,00 all'analogo intervento del bilancio 2015, e 
per Euro 8.200,00 all'analogo intervento del bilancio 2016; 

• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'mt. 
153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente viene pubblicata 
ali' Albo Pretorio On Line per dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile dell'Area 
Angela Chiarini 

OJ-v~~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ...... i· . f1.' . , 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

AD~ .. :~ ... ~.~ .............................. . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell' impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ...... ~.~~J.?~.\\.I. .... . 
1 O t;N. ,1 

Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL RVIZIO FINANZIARIO 

.... , .................. ~~~ .. ~0. ..................... . 

Il Responsabile dell'AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'ati. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... 1J ...... ..2.~ ~~ .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

~~ 

ANNOTAZIONI: 


