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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di pulizia, sanificazione e igiene ambientale di immobili comunali preposti 
allo svolgimento delle attività educative, ludiche e ricreative diurne e del servizio di pulizia 
straordinaria della scuola primaria IV Novembre sita in Via San Quirino. CIG ZC5324206E– 
Individuazione affidatario, impegno della spesa ed esecuzione in via d’urgenza 

 
N. det. 2021/0302/40 
 
N. cron. 1828, in data 29/06/2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 

Visti: 
- 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; 

 
- la determinazione dirigenziale n. cron. 468 del 1:° marzo 2019 con cui la dott.ssa Leonarduzzi, 

ha conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Servizi educativi e scolatici” alla 
sottoscritta con decorrenza dal 1° marzo 2019 e fino alla scadenza del proprio incarico 
dirigenziale; 
 

Richiamate: 
 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020 avente ad 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"  
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Presupposti di fatto 
 

Richiamato il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 50 del 21 dicembre 2021, in corso di aggiornamento, nel quale sono  
previsti: 

- il servizio di gestione dei Punti Verdi comunali rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni - CUI 
S80002150938202000008; 

- la fornitura degli arredi per la fruibilità della scuola primaria IV Novembre all’avvio del nuovo 
anno scolastico 2021 – 2022 - - CUI Fornitura Arredo scolastico S80002150938202100027; 
 

Considerato che: 
 

- a decorrere dal prossimo mese di luglio prenderanno avvio i Punti Verdi presso le scuole 
dell’infanzia site in Via Ada Negri e in Via Beata Domicilla e si rende pertanto necessario 
garantire il servizio di pulizia, sanificazione e igiene ambientale degli immobili nel periodo di 
svolgimento del servizio nonché l’esecuzione di un intervento di pulizia iniziale e finale; 
 

- in vista del completamento dell’allestimento della scuola IV Novembre con gli arredi e le 
attrezzature si rende necessario provvedere a interventi di pulizia straordinaria dei locali al fine 
di poter garantire l’avvio dell’attività didattica del prossimo anno scolastico; 
 
Ravvisata pertanto l’esigenza di individuare un operatore economico cui affidare i predetti 

servizi; 
 
Preso atto che le disposizioni normative vigenti consentono di procedere ad affidamenti diretti 

che possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 
elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Dato atto che: 
 

-  è stata invitata a presentare il proprio miglior preventivo sul portale MEPA 
www.acquistiinretepa.it, mediante lo strumento della trattativa diretta, entro le ore 18:00 del 
giorno 28.06.2021, la ditta Area Più S.r.l. di Codroipo, operante nel settore e iscritta al portale; 
 

- l’importo complessivamente stimato dell’affidamento è pari ad € 14.000,00 di cui € 300,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da DUVRI redatto dall’Ing. Maschio Franco 
a giugno 2021, oltre all'IVA di legge; 
 

- è stato chiesto agli operatori di formulare un ribasso sull’importo stimato dall’Amministrazione 
pari a € 14.000,00; 
 

- la ditta ha proposto l’effettuazione del servizio in parola alle condizioni della trattativa diretta n. 
1753245, offrendo un ribasso dello 0,85% sull’importo stimato dall’Amministrazione pari a € 
14.000,00; 

 
Presupposti di diritto 
 
Richiamati: 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 comma 2, lettera a) “contratti 
sotto soglia” il quale prevede che in caso di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni 
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appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
- il comma 2, lett. a) dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 
che ha elevato il predetto limite fino ad € 75.000,00, per gli affidamenti disposti fino al 31.12.2021; 
- l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, che consente, fino al 30 giugno 2023 di procedere 
all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 
 
Viste le linee guida 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, 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”, con particolare riferimento agli affidamenti 
diretti;  
 
Dato atto che per affidamenti sotto la soglia comunitaria, per le categorie merceologiche diverse da 
quelle dettagliate dal DPCM 11.07.2018, il comma dell’art. 450 dell’art. 1 L. 296/2006, impone alle 
amministrazioni territoriali di ricorrere al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale 
regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero facoltà di 
ricorso alle convenzioni Consip; 

 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 
s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che 
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A.; 
 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare 
l’articolo 192 in materia di determinazioni a contrarre; 

 
Richiamato il D.lgs n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
Richiamati il comma 1, lett. a) dell’art. 8 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 
120/2020, ed il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, che prevedono, tra l’altro, che, per le procedure 
disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 
medesimo e fino al 30 giugno 2023, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D.lgs n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 
medesimo decreto legislativo;  
 
Richiamata la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria; 
 
Richiamata Legge n. 190/2012 in materia di obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte della PA nei propri siti web istituzionali; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto il preventivo presentato dalla ditta Area Più S.r.l. di Codroipo congruo; 
 
Ritenuto altresì di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche 
alla luce delle disposizioni del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, al fine di garantire il regolare 
avvio dei Punti Verdi che inizieranno nei primi giorni di luglio nonché di garantire il completamento 
dell’allestimento della scuola IV Novembre con gli arredi e le attrezzature necessarie a consentire 
l’inizio dell’attività didattica nel prossimo anno scolastico; 
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Dato atto che Area Più S.r.l., sentita per le vie brevi, si è resa disponibile ad accettare la consegna del 
servizio in via d’urgenza; 
 
Dato atto che: 
 

- 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 Ditta 

Area Più S.r.l., valida sino al 2 ottobre 2021 e verranno avviati gli ulteriori controlli di legge; 
 
Precisato inoltre che: 

 
- per tale procedura è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione il seguente codice CIG 

ZC5324206E; 
- il contratto si perfezionerà, all’esito positivo dei controlli di legge, secondo le regole del sistema di 

MEPA di Consip; 
 
Precisato che la scelta di procedere ad un affidamento diretto, consentita dalle vigenti disposizioni 
normative, è dettata dalla valutazione dell’entità dell’appalto, nel rispetto dei principi di tempestività e 
proporzionalità; 
 
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; 

 
Tutto ciò premesso; 

 
D E T E R M I N A  

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

1. di approvare e confermare con il presente atto, la richiesta di preventivo, il foglio d’oneri e i 
suoi allegati e il Duvri trasmessi all’operatore economico Area Più S.r.l., con la trattativa diretta 
n. 1753245, allegati alla presente determinazione della quale costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. di accettare il preventivo presentato in risposta alla trattativa diretta n. 1753245 avviata sul 
portale Mepa di Consip dalla ditta Area Più S.r.l., con sede a Codroipo in Via Locatelli Giulio, 2, 
C.F./P.I. 01688310307, integrato con le prescrizioni della richiesta di preventivo, del foglio 
d’oneri e dei documenti dagli stessi richiamati, allegati alla trattativa diretta succitata; 
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3. di affidare il servizio di pulizia, sanificazione e igiene ambientale di immobili comunali preposti 
allo svolgimento delle attività educative, ludiche e ricreative diurne e per il servizio di pulizia 
straordinaria della scuola primaria IV Novembre sita in Via San Quirino alla ditta Area Più S.r.l., 
con sede a Codroipo in Via Locatelli Giulio, 2, C.F./P.I. 01688310307 per un importo massimo 
presunto di € 14.181,00 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
all'IVA di legge, CIG ZC5324206E; 
 

4. di precisare che la ditta ha offerto un ribasso del 0,85% sull’importo stimato 
dall’Amministrazione pari a € 14.000,00; 
 

5. di impegnare provvisoriamente in attesa di registrazione delle variazioni di bilancio in favore 
della ditta Area Più S.r.l., con sede a Codroipo in Via Locatelli Giulio, 2, C.F./P.I. 01688310307 
l’importo di € 17.300,82 IVA di legge inclusa come di seguito indicato: 
 

Missione 
 

Program
ma 

Titolo 
 

Macro
aggreg

ato 

Capitolo Piano finanziario Importo Centro 
di 

costo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
4 6 1 3 4061329 1.03.02.13.002 € 8.845,00 355 

 
2021 

 
Missione 

 
Program

ma 
Titolo 

 
Macroa
ggregat

o 

Capitolo Piano finanziario Importo Centro 
di 

costo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
4 6 1 3 4061308 1.03.02.15.999 € 8.455,82 366 2021 

 
6. di precisare che in ottemperanza all’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
- l’oggetto e il fine del presente contratto consistono nell’affidare il servizio di pulizia, 

sanificazione e igiene ambientale di immobili comunali preposti allo svolgimento delle 
attività educative, ludiche e ricreative diurne e per il servizio di pulizia straordinaria della 
scuola primaria IV Novembre sita in Via San Quirino; 

- la scelta del contraente ha luogo mediante le procedure previste dal nuovo Codice dei 
Contratti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 36, comma 2, lett.a) così come derogato dal D.L. 
n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, così come modificato dal 
D.L. n. 77 del 31 maggio 2021; 

- è stata utilizza la procedura dell’affidamento mediante trattativa diretta sul portale Me.Pa; 
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato mediante 

sottoscrizione dello stesso nel portale Consip-Acquisti in rete della pubblica 
amministrazione, all’esito positivo dei controlli di legge, previa presentazione della 
documentazione richiesta dagli atti della procedura; 

 
7. di precisare che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo dei controlli di legge, già avviati, sul possesso 
dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di trattativa; 

 
8. di esercitare la facoltà prevista ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiedendo 

alla ditta Area Più S.r.l., già sentita per le vie brevi, l’avvio dell’esecuzione del contratto in 
pendenza della formale stipulazione dello stesso, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 
8 della L. 120/2020, conversione del D.L. 76/2020, mediante la sottoscrizione dell’allegato 
verbale di esecuzione in via d’urgenza, che si approva in bozza con il presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale la ditta darà atto: 
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- di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di 

accettare la formale esecuzione in via d’urgenza del contratto, che dovrà essere concluso, 
come previsto nel Foglio d’oneri; 

- di essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla 
esecuzione del servizio e di tutti gli obblighi accollati allo stesso e derivanti da quanto 
sottoscritto, alle condizioni tutte del Foglio d’oneri nonché dell’offerta economica presentata 
in sede di trattativa diretta e di accettare la predetta esecuzione del contratto in via 
d’urgenza, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, 

- di accettare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 
stipulazione del contratto; 

 
9. di precisare altresì che l'affidamento in parola è soggetto alle norme sulla tracciabilità 

finanziaria, di cui alla Legge n. 136/2010; 
 

10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
DICHIARA 

 
che per lo 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 previste 
dagli articoli 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’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 29 giugno    2021 FEDERICA CAUZ 
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