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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 
E  SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI 
PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI  PRE-ACCOGLIENZA, POST-
ACCOGLIENZA E DOPOSCUOLA. ADESIONE CUCSA E IMPEGNO DI  SPESA - CIG DERIVATO 
88809106C5  

 
N. det. 2021/0302/66 
 
N. cron. 2519, in data 09/09/2021 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate alla dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi le funzioni dirigenziali del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili” fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Richiamati: 
 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 dicembre 2020 di approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023; 

 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente per oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25/02/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo 

di Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 
lettera a), della L.R. 18/2016"; 

 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07/04/2021 "Riadozione dell'allegato B alla 

delibera n. 34 del 25/02/2021"; 
 
Presupposti di fatto 
 
Dato che la Centrale Unica di Committenza della Regione FVG mette a disposizione delle 
Amministrazioni Locali tutta una serie contratti quadro con operatori economici selezionati nel rispetto 
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delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi 
destinati ai soggetti individuati dalla legge; 
 
Evidenziato che, ai sensi della precedente normativa, è attiva una convenzione con la Centrale Unica 
di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia per il servizio denominato “Servizio di pulizia, 
igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale” - Lotto 4 - aggiudicato alla Coop 
Noncello di Roveredo in Piano (PN), con sede legale a Roveredo in Piano (PN) via dell’Artigianato 20, 
P.IVA 00437790934 - CIG accordo quadro 77282208E3; 
 
Considerato che a partire dalla data di stipulazione delle convenzioni in oggetto tutti gli Enti sono 
tenuti a utilizzare lo strumento messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza della 
Regione al ricorrere, tra l’altro, dei casi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 
Luglio 2018; 
 
Visto che:  
- l’Amministrazione comunale gestisce in forma diretta due nidi d’infanzia: “L’Aquilone”, situato in 

Via General Cantore 9, e “Il Germoglio”, situato in Via Auronzo 8 e il servizio di pre, post e 
doposcuola delle scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Pordenone; 

 
- per garantire un maggior livello di sicurezza, anche per il contrasto alla diffusione del virus SARS-

CoV-2, per i minori fruitori dei servizi, si rende necessario affidare una parte di pulizie ordinarie e 
straordinarie degli asili nido comunali e la pulizia, sanificazione e igiene ambientale dei locali 
scolastici preposti allo svolgimento delle attività di pre, post e doposcuola, da svolgersi nelle 
giornate lavorative dal lunedì al venerdì secondo modalità e orari da concordare a inizio appalto; 

 
Richiamato il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 50 del 21 dicembre 2021, nel quale è previsto il servizio di pulizia locali 
educativi/scolastici – CUI S80002150938202100034; 
 
Quantificato il fabbisogno per l’esecuzione del servizio di pulizia dei due asili nido comunali e presso 
le sedi preposte allo svolgimento dei servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola, si 
prevede una spesa complessiva di € 92.722,90 oltre l’IVA di legge, è stata inoltrata attraverso il 
portale CUCSA la richiesta preliminare di fornitura (nota prot. 682/2020 del 31.08.2021) alla Coop 
Noncello di Roveredo in Piano (PN), indicando le modalità di esecuzione del servizio; 
 
A seguito di sopralluogo, la Coop Noncello ha trasmesso il piano delle attività contenente i servizi da 
loro proposti e il preventivo, che conferma l’importo complessivo richiesto; 
 
Dato atto che, per l’appalto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “Testo 
Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione Comunale ha 
constatato che persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le restanti attività lavorative 
svolte dal personale delle strutture coinvolte nel servizio in contemporaneità nei luoghi di lavoro 
interessati dal servizio di pulizia. Pertanto i costi relativi alla sicurezza connessi all’affidamento del 
presente appalto risultano di € 400,00, oltre all’Iva, come risulta dal DUVRI allegato agli atti della 
procedura; 
 
Atteso che l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un 
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuino nell'atto di avvio relativo ad ogni 
intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 
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Dato atto che è stato chiesto su SIMOG il CIG derivato 88809106C5; 
 
Ritenuto, ai sensi della normativa qui sopra richiamata, che sussistano i presupposti di diritto per 
confermare quale Responsabile Unico del Procedimento la scrivente; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”; 
 
Richiamati: 
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 
- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021; 
- il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Luglio 2018 “Individuazione di categorie di 

beni e servizi e soglie”; 
 
Motivazione  
 
Considerato che è volontà dell’Amministrazione garantire il maggior grado di sicurezza possibile ai 
minori che fruiranno dei servizi nidi e dei servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza e del 
doposcuola, garantendo i servizi di pulizia, sanificazione e igiene ambientale dei locali adibiti; 
 
Ritenuto per le motivazioni sopra descritte di: 
- accettare il preventivo ID 402, aderendo alla convenzione con la Centrale Unica di Committenza 

della Regione Friuli Venezia Giulia denominata “Servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio 
a ridotto impatto ambientale” - Lotto 4 – aggiudicato alla Coop Noncello di Roveredo in Piano (PN), 
con sede legale a Roveredo in Piano (PN) via dell’Artigianato 20, P.IVA 00437790934 - CIG accordo 
quadro 77282208E3; 

- di affidare il suddetto servizio alla ditta Coop Noncello di Roveredo in Piano (PN), CIG derivato 
88809106C5  

- avviare il servizio sopracitato presso i due asili nido comunali e presso le sedi preposte allo 
svolgimento dei servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola per l’importo complessivo 
di € 92.722,90 oltre l’IVA di legge, alle condizioni della convenzione sopra citata; 

 
Visti gli atti di gara a procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza regionale, il 
disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, con i relativi allegati, in particolare le voci relative 
alla pulizia e sanificazione degli immobili; 
 
Considerato che, durante la validità delle Convenzioni, gli Enti Locali della Regione - Amministrazioni 
contraenti – che necessitano dei servizi di cui trattasi, possono emettere Ordinativi 
di fornitura, vale a dire stipulare contratti attuativi con il Fornitore, della durata minima di 12 mesi e 
massima di 48 mesi; 
 

Ritenuto opportuno aderire alla Convenzione in argomento, per il periodo temporale di 12 mesi, al fine 
di garantire continuità ed efficienza all’azione amministrativa volta alla gestione di un servizio 
essenziale, quale quello in oggetto, per la sola parte relativa al servizio di pulizia e sanificazione degli 
immobili;. 
 
Dato atto che: 
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- è stata accertata la congruità e la convenienza per l’Amministrazione della spesa prevista; 
- è stata richiesta la dichiarazione sostitutiva della società in parola, relativa all'assenza delle cause di 
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, conservate agli atti, rese dagli affidatari ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 relative al possesso dei 
requisiti di ordine generale;  
- è stata eseguita la verifica ANAC dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate; 
- è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) della citata società, 
protocollo INAIL_27784661 con validità fino all’08.10.2021; 
- sono state verificate: 

 l’iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio di competenza 
 le informazioni su scioglimenti e procedure concorsuali e dati di cancellazione e/o trasferimento 

sede; 
- sono stati avviati gli ulteriori controlli previsti dall’art. 80; 
 
Precisato che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatta esecuzione del 
servizio, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche; 
 
Dato atto che la spesa suindicata trova copertura nel Bilancio 2021/2023, esercizio 2021 e 2022; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

1. accettare il preventivo ID 402, aderendo alla convenzione con la Centrale Unica di Committenza 
della Regione Friuli Venezia Giulia denominata “Servizio di pulizia, igiene ambientale e 
giardinaggio a ridotto impatto ambientale” - Lotto 4 – aggiudicato alla Coop Noncello di Roveredo in 
Piano (PN), con sede legale a Roveredo in Piano (PN) via dell’Artigianato 20, P.IVA 00437790934 
- CIG accordo quadro 77282208E3, per l’importo complessivo di € 92.722,90 oltre l’IVA di legge, 
alle condizioni della convenzione sopra citata; 
 

2. di affidare il suddetto servizio alla ditta Coop Noncello di Roveredo in Piano (PN), CIG derivato 
88809106C5  
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3. avviare il servizio sopracitato presso i due asili nido comunali e presso le sedi preposte allo 
svolgimento dei servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola per l’importo 
complessivo di € 92.722,90 oltre l’IVA di legge, alle condizioni della convenzione sopra citata; 

 
4. di impegnare la somma di € 113.121,93, IVA inclusa come segue: 

 
ASILI NIDO: 

 
Anno 2021 

 
- per € 33.992,37: periodo settembre-dicembre 2021 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggreggato Capitolo P.F. U Centro 

di costo 
Scad. obbl. 

(anno) 
12 01 1 3 12011315 1.03.02.13 441 2021 

 
Anno 2022 
 

- per € 37.843,67: periodo gennaio – agosto 2022 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggreggato Capitolo P.F. U Centro 

di costo 
Scad. obbl. 

(anno) 
12 01 1 3 12011315 1.03.02.13 441 2022 

 
 
SERVIZI DI PRE-ACCOGLIENZA, POST-ACCOGLIENZA E DOPOSCUOLA: 
 
Anno 2021 
 
- per € 16.522,70: per il periodo fine settembre-dicembre 2021 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggreggato Capitolo P.F. U Centro 

di costo 
Scad. obbl. 

(anno) 
4 06 1 3 4061329 1.03.02.13 355 2021 

 
Anno 2022 
 
- per € 24.763,19: per il periodo gennaio-primi di giugno 2022 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggreggato Capitolo P.F. U Centro 

di costo 
Scad. obbl. 

(anno) 
4 06 1 3 4061329 1.03.02.13 355 2022 

 
5. di dare altresì atto che: 

 il relativo contratto si perfezionerà mediante procedura telematica nel portale CUCSA previo ۔
versamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro, come previsto dalla Legge n. 642/1972; 
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 la corrispondente spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura ۔
elettronica, previa verifica della regolarità contributiva; 
 
 l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge ۔
136/2010; 
 
 ;la spesa è prevista nel Bilancio 2021/2023 ۔
 
 è disposta la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio ۔
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 

 
D I C H I A R A 

 
che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione prevista 
dagli artt. 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con Delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 Febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’art. 6-bis 
della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Si precisa che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 09 settembre 2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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