COMUNE DI VENZONE
Provincia di Udine

Piazza Municipio, n° 1 - 33010

Medaglia d'oro al merito civile
C.F. 82000610301
Tel. 0432 985266

P.I. 00550200307
Fax 0432985404

Codice univoco fatturazione elettronica: UFMFWZ
Sito web: www.comunedivenzone.it

E-mail: comune.venzone@comunedivenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

Determinazione nr. 681 Del 20/12/2016
Ufficio Tecnico
OGGETTO:
SERVIZIO
DI
PULIZIA
DEGLI
IMMOBILI
COMUNALI
E
ACCOMPAGNAMENTO SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO. Determinazione a
contrarre. Avvio del procedimento.CIG. 6918907EAA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
- la deliberazione giuntale in data 13.01.2016 n. 1, con la quale si procedeva all'assegnazione
provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.05.2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Pluriennale per il 2016/2018;
- la deliberazione consiliare n° 13 del 27.02.1998, con la quale si approvava il Regolamento di
Contabilità ai sensi della L. n° 127/97, modificata ed integrata con deliberazione C.C. n° 28 del
26.05.1998, eseguibili;
- la deliberazione del 07.01.2015 n. 02 con la quale la Giunta Comunale prende atto dell'istituzione
delle Posizioni Organizzative relative alle aree Amministrativo - contabile;
- la Convenzione tra il Comune di Venzone e il Comune di Artegna per l’utilizzo congiunto della
Posizione Organizzativa del servizio tecnico – art. 7 del C.C.R.L. 24.11.2014 – sottoscritta in data
13.10.2016 con validità sino al 31.12.2016;
- il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materio di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 05.05.2009 n. 42” successivamente modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATI, altresì:
- il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- la L.R. 30.12.2014, n. 27, art. 14, comma 4, che prevede “Gli enti locali del territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le disposizioni e i principi
contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni……..”;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale di Venzone, n. 37, di data 21.09.2016,
esecutiva a termini di legge, con la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione associata
delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture tramite Ufficio unico (Centrale
Unica di Committenza) costituito presso l’U.T.I. Canal del Ferro – Val Canale, ai sensi dell’art.
55bis della L.R. 26/2014, tra l’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale,
l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese, i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna,
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Resiutta, Tarvisio, Dogna, Venzone, Trasaghis ed Artegna e la stessa è stata sottoscritta il 05-102016;
VISTA la propria precedente determinazione n. 179, del 24.04.2015, esecutiva, con cui è stato tra
l’altro disposto di aggiudicare, in via definitiva, alla Ditta “L’ONDA NOVA Cooperativa Sociale
Onlus” – Via San Francesco d’Assisi, 7 – 34073 GRADO (GO)”, Cod. Fiscale e P. IVA
00518170311, l’appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali e accompagnamento sui
mezzi di trasporto scolastico, dal 01.05.2015 al 30.04.2017 per l’importo di € 41.464,38 IVA
inclusa-;
CONSIDERATO che l’appalto relativo ai servizi come sopra indicati viene a scadenza il
30.04.2017 e che, pertanto, necessita con urgenza all’attivazione di apposita procedura di gara per
l’affidamento specifico;
RITENUTO opportuno stabilire in 36 (trentasei) mesi la durata dell’incarico in parola;
ATTESO che il costo riguardante l’appalto di cui trattasi può essere stimato in complessivi Euro
85.144,41, IVA esclusa, di cui Euro 2.129,79 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTI:
- l’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni che fa
obbligo ai Comuni non capoluogo di provincia di acquistare beni, servizi e lavori con le seguenti
modalità:
• Costituzione di un apposito accordo consortile tra Enti;
• Ricorso ai competenti uffici delle Province;
• Ricorso ad un soggetto aggregatore;
• Ricorso a strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore;
- l’art. 23 ter del D.L. n. 90/2014, convertito con modifiche nella legge n. 114/2014, ove viene
fissata la decorrenza della disciplina suddetta (art. 33 D. Lgs. n. 163/2006) al 01.01.2015 per
l’acquisizione di beni e servizi ed al 01.07.2015 per l’acquisizione di lavori;
- l’art. 55 bis della L.R. 26/2014, disciplinante la centralizzazione della committenza per i comuni
non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia;
- l’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui “Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”;
- l’art. 37 del D. Lgs 50/2016, disciplinante le “Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze”;
RICHIAMATO l’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50, del 18.04.2016, avente ad oggetto
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 91, del 19.04.2016 – Supplemento ordinario n. 10;
VISTA la L.R. 12.12.2014, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni “Riordino del sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” che prevede la soppressione delle
Comunità Montane alla data del 1° luglio 2016 ed il subentro alle medesime degli Enti successori
individuati dalla legge regionale nelle Unioni Territoriali Intercomunali (U.T.I.) ed i Comuni non
aderenti alle stesse (Titolo V – Capo I – della L.R. 26/2014);
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DATO ATTO, pertanto, che in base alla richiamata convenzione costitutiva della Centrale Unica di
Committenza, la gara per la ricerca del contraente è espletata dalla C.U.C. sulla base della
determina a contrarre adottata e trasmessa alla centrale unica stessa, dal comune per conto del quale
la gara deve essere effettuata;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di disporre formalmente l’inizio della procedura per
l’individuazione del soggetto cui affidare la gestione riguardante il servizio di pulizia degli
immobili comunali e accompagnamento sui mezzi di trasporto scolastico;
VISTO ed esaminato il Capitolato Speciale ed i relativi allegati al medesimo a), b) e c) predisposto
per il fine specifico, allegato al presente atto sotto la lettera A);
RITENUTO di disporre che l’offerta migliore venga individuata con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016, valutabile in base al merito tecnico-organizzativo del progetto presentato dal concorrente
ed al prezzo offerto, mediante l’attribuzione di punteggi secondo la seguente ponderazione:
A) Valutazione del prezzo (max 20%);
B) Valutazione del progetto organizzativo (max 80%);

specificando relativamente al criterio B) quanto di seguito indicato:
CRITERIO A: Modalità organizzative per l’espletamento del
servizio, qualifica del personale da impiegare e servizi aggiuntivi
A1
A2
A3
A4
A5

PUNTI MAX
80

Modalità organizzative del servizio
Qualifica personale da impiegare nel servizio
Servizi aggiuntivi
Attrezzature
Prodotti

30
5
25
10
10

RITENUTO di nominare l’arch. David Mainardis Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
la procedura di che trattasi avendo professionalità e qualifica adeguate allo svolgimento
dell’incarico;
VISTA, inoltre, la seguente normativa:
- Legge n. 136, del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;
- D. Lgs. n. 33, del 14.03.2013, recante ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi”;
- Decreto Legge n. 66, del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”
che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A. dal 31 marzo
2015;
- Legge 190, del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment)
con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
VERIFICATA:
- la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147bis, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012;
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- l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del Servizio e dei Titolari degli
Uffici competenti così come previsto dagli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 nonché dalle previsioni del “Codice di
comportamento del Comune di Venzone”;
VISTI gli articoli n.ri 107 e 109, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni citate nelle premesse:
1. di impegnare la spesa complessiva di euro 341,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2016

2016

6918907EAA

78/0

ALTRI BENI DI
CONSUMO SERVIZI
GENERALI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

341,00

UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DEL
CANAL DEL FERRO - VAL
CANALE cod.fisc.
93021620302/ p.i. IT
02863020307

2. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
3. di disporre l’avvio della procedura per l’individuazione del soggetto cui affidare la gestione
per complessivi mesi 36 (trentasei) del servizio di pulizia degli immobili comunali e
accompagnamento sui mezzi di trasporto scolastico;
4. di incaricare, per lo svolgimento della procedura di individuazione del predetto contraente,
la Centrale Unica di Committenza istituita presso l’U.T.I. Canal del Ferro - Val Canale di
Pontebba (UD);
5. di prescrivere che l’offerta migliore venga individuata con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016, valutabile in base al merito tecnico-organizzativo del progetto presentato
dal concorrente ed al prezzo offerto, mediante l’attribuzione di punteggi secondo la seguente
ponderazione:
A) Valutazione del prezzo (max 20%);
B) Valutazione del progetto organizzativo (max 80%);
specificando relativamente al criterio B) quanto di seguito indicato:
CRITERIO A: Modalità organizzative per l’espletamento del servizio,
qualifica del personale da impiegare e servizi aggiuntivi
A1
A2
A3
A4
A5

Modalità organizzative del servizio
Qualifica personale da impiegare nel servizio
Servizi aggiuntivi
Attrezzature
Prodotti

PUNTI MAX
80
30
5
25
10
10

6. di approvare il Capitolato Speciale ed i relativi allegati al medesimo a), b) e c), che allegato
al presente atto sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale;
7. di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.:
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Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

€ 0,00

€ 23.083,59

€ 34.625,38

€ 34.625,38

Anno
2020
€
11.541,83

8. di dare atto che l’impegno trova imputazione al cap. 78;
9. di nominare ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 l’arch. David Mainardis Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di che trattasi avendo professionalità e
qualifica adeguate allo svolgimento dell’incarico;
10. di disporre che:
- in conseguenza dell'attribuzione delle funzioni di cui innanzi l’arch. David Mainardis è
chiamato ad adottare nei termini stabiliti da leggi o da regolamenti tutti i provvedimenti
necessari per il buon esito delle procedure e svolgerà tutte le attività demandate dal Codice e
dal Regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il corretto
svolgimento dei contratti;
- è tenuto a relazionare periodicamente sullo stato della pratica e, comunque, ogni qualvolta
dovessero verificarsi circostanze o avvenimenti meritevoli di immediati interventi da parte
della stazione appaltante;
- gli atti, i provvedimenti e le comunicazioni emesse dal R.U.P. devono essere sottoposti al
visto del Titolare della Posizione Organizzativa - Area Tecnica Tecnico Manutentiva;
- per l'adempimento di compiti amministrativi e legali derivanti dall'espletamento delle
funzioni di cui sopra i dipendenti si avvarranno del personale del Comune;
- per quanto non previsto nel presente provvedimento viene fatto rinvio alle norme
richiamate in narrativa;
- che il presente provvedimento sia notificato all’arch. David Mainardis che provvederà agli
adempimenti per la registrazione dei profili sulle piattaforme obbligatorie per legge;
11. di precisare che, ai sensi del comma 8, dell’art. 183, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
12. di disporre che l’assunzione dell’impegno di spesa riguardante il Fondo art. 113 del D. Lgs.
50/2016 verrà assunto con successiva specifica propria determinazione;
13. di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati allo stesso, alla Centrale Unica di
Committenza istituita presso l’U.T.I. Canal del Ferro - Val Canale di Pontebba (UD) per il
seguito di competenza;
14. di stabilire che con la pubblicazione della presente determinazione vengono assolti gli
obblighi di cui all’art. 23, del D. Lgs. n. 33, del 14.03.2013, recante ad oggetto “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
15. di attestare:
- ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
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nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del
presente atto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal
D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 213, del 07.12.2012, la regolarità e correttezza
amministrativa nella redazione del presente atto;
16. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
per gli adempimenti di Sua competenza;
17. di disporre per la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per la durata di giorni 15
(quindici) e di renderlo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni.Il Responsabile
F.to GIUSEPPE FASONE
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

681

20/12/2016

Ufficio Tecnico

DATA ESECUTIVITÀ

21/12/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E
ACCOMPAGNAMENTO SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO.
Determinazione a contrarre. Avvio del procedimento.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.toAnne Lise Bellina)
Impegna la spesa complessiva di euro 341,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

2016

2016

6918907EAA

78/0

Descrizione
capitolo
ALTRI BENI DI
CONSUMO
SERVIZI
GENERALI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 2 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

341,00

UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DEL
CANAL DEL FERRO - VAL
CANALE cod.fisc.
93021620302/ p.i. IT
02863020307

Riferimento pratica finanziaria : 2016/622
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Num.
Impegno
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

681

20/12/2016

Ufficio Tecnico

DATA ESECUTIVITÀ

21/12/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E
ACCOMPAGNAMENTO SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO. Determinazione a
contrarre. Avvio del procedimento.CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 21/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
05/01/2017.
Addì 21/12/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to(Jessica Zearo)

È Copia conforme all'originale.
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