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Città di Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e

DETERMINAZIONE N° 780 del 19/08/2019

N° 11366 di Protocollo Generale

N° d’ord.  1407  Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 336 del 19.08.2019

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine 88 del 19.08.2019
OGGETTO: Servizio pulizia immobili comunali.  Affidamento alla ditta “Eco Sud Cooperativa per la
Protezione  e  Tutela  dell’Ambiente  del  Territorio  e  dei  Beni  Ambientali  da  Rotondella.
CIG.:Z2C2969435

Visto l’art. 147 bis del  TU  enti locali approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
       BILANCIO _______2019___________ 
                         Cap./art.118/2

    Data ___________                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                    f.to Rag. Antonio D’Armento

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che  con  propria  determinazione  n.81  del  28.08.2017  si  aggiudicava  per  due  anni  il
SERVIZIO  DI  PULIZIA  DEI  LOCALI  COMUNALI  alla  ditta  “Eco  Sud  Cooperativa  per  la
Protezione e Tutela dell’Ambiente del Territorio e dei Beni Ambientali – corso Garibaldi 72 – 75026
Rotondella (MT)” (P.I.  00432610776) che ha applicato un ribasso del 5,48% sull’importo posto a base
d’asta di €.13.114,75 oltre I.V.A annui, compresi di oneri di sicurezza;

PRESO ATTO che:
-  il servizio  in parola ha preso inizio a far data dal 01.09.2017 e, pertanto, al 31.08.2019 è la

scadenza naturale del contratto;
- con deliberazione di  G.C. n.54 del  29.03.2019 è stato assegnato allo scrivente Responsabile

dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale l’obiettivo di garantire il servizio di pulizia dei locali
comunali  per una durata dell’affidamento pari  ad anni  2 (due) ad un costo comunque non
superiore a quello pagato nell’ultimo biennio;

- con nota prot. n.0010103 del 16.07.2019, anche in considerazione della buona esecuzione del
servizio di pulizia locali reso, così come dimostrato anche dall’assenza di lamentale per tutta la
durata del contratto, veniva chiesto alla ditta Eco Sud Cooperativa per la Protezione e Tutela
dell’Ambiente del Territorio e dei Beni Ambientali – corso Garibaldi 72 – 75026 Rotondella
(MT)” (P.I.  00432610776) la  disponibilità a prestare il servizio in parola successivamente alla
scadenza del 31.08.2019, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

- non nota del 18.07.2019, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.0010148, la ditta
Eco  Sud  Cooperativa  per  la  Protezione  e  Tutela  dell’Ambiente  del  Territorio  e  dei  Beni
Ambientali – corso Garibaldi 72 – 75026 Rotondella (MT)” (P.I.:00432610776) ha manifestato
il  proprio  assenso  alla  realizzazione  del  servizio  di  pulizia  in  parola  successivamente  alla
scadenza del 31.08.2019, alle condizioni contrattuali di cui al rapporto vigente inter partes;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto
Legge DL 6 luglio 2012 n.95,  convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135,  prevede l’obbligo per le
pubbliche  amministrazioni  di  provvedere  all’approvvigionamento  di  beni  e  servizi  attraverso  gli
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip SpA;



VERIFICATO che  la  Consip  S.p.A.,  società  concessionaria  del  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze per i servizi  informativi pubblici,  non ha attualmente attive convenzioni per la fornitura di
servizi comparabili con quello che questa amministrazione intende attivare;

VISTI:
- l’art.36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, che
prevede  che,  per  gli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  si  possa  procedere  mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
-  le  linee  guida  ANAC  n.4  di  attuazione  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.,  recanti  “Procedure  per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con
delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, in particolare il paragrafo 4 rubricato “L’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. stabilisce che 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 ed
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

ACCERTATO CHE alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il C.I.G. n.Z2C2969435;

RIBADITA la evidente  rilevanza  del  servizio  in  questione,  finalizzato  ad  assicurare  la  regolare
fruizione  degli  edifici  comunali,  sottolineando  che  il  servizio  di  pulizia  risulta  di  importanza
fondamentale per garantire l'igiene degli ambienti di lavoro, ancor più in virtù delle numerose attività di
front office svolte dalle diverse Strutture comunali interessate, con la connessa necessità di assicurarne
la puntuale esecuzione senza soluzione di continuità;

RITENUTO,  per  le  motivazioni  addotte  di  poter  affidare  ed  aggiudicare  alla  ditta  Eco  Sud
Cooperativa per la Protezione e Tutela dell’Ambiente del Territorio e dei Beni Ambientali  – corso
Garibaldi 72 – 75026 Rotondella (MT)” (P.I.  00432610776) il servizio di pulizia locali comunali per la
durata di anni 2 a partire dal 01 settembre 2019 e sino al 31.08.2021, agli stessi patti e condizioni del
contratto in essere;

DATO ATTO, altresì,
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;

- la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione  del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2019/2021;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;



D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intende espressamente richiamata e confermata.

1) Di prendere atto e dare esecuzione alla deliberazione di G.C. n.54 del 29.03.2019;

2) Di prendere atto, altresì, della nota del 18.07.2019 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot.
n.0010148 con la quale la ditta Eco Sud Cooperativa per la Protezione e Tutela dell’Ambiente del
Territorio  e  dei  Beni  Ambientali  –  corso  Garibaldi  72  –  75026  Rotondella  (MT)”
(P.I.:00432610776) ha manifestato il  proprio assenso alla  realizzazione del  servizio di  pulizia  in
parola successivamente alla scadenza del 31.08.2019, alle condizioni contrattuali di cui al rapporto
vigente inter partes;

3) Di affidare, ex art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., alla ditta Eco Sud Cooperativa
per la Protezione e Tutela dell’Ambiente del Territorio e dei Beni Ambientali – corso Garibaldi 72
– 75026 Rotondella (MT)” (P.I.:00432610776) il servizio di pulizia locali comunali per la durata di
anni 2 a partire dal 01 settembre 2019, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere e quindi
per un totale, compreso gli oneri per la sicurezza, di €.24.792,72, oltre IVA;

4) Di dare atto che:
 la  modalità  di  scelta  del  contrante  è  l’affidamento  diretto;  il  contratto  si  considera
stipulato mediante la sottoscrizione della presente determinazione;
 la spesa relativa all’anno corrente trova copertura al cap.118/2 (imp. n.871/2019) e per
le successive annualità verrà prevista la spesa nei relativi bilanci di competenza;

5) Di trasmettere copia della presente alla ditta Eco Sud Cooperativa per la Protezione e Tutela
dell’Ambiente  del  Territorio  e  dei  Beni  Ambientali  per  la  sottoscrizione  della  presente
determinazione in segno di accettazione;

6) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Segreteria, Ragioneria, Resp. Area Amm.va, ognuno
per gli adempimenti di propria competenza

  L’Istruttore Amministrativo
       f.to Vincenzo FARINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE 
f.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1407 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 19/08/2019
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e s.m.i..



Dalla residenza comunale, 19/08/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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