SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENE AMBIENTALE DEI LOCALI
SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIEMME INDUSTRY CLEAN S.R.L E IMPEGNO DI
SPESA. CIG Z472EF1355.
N. det. 2020/0302/131
N. cron. 2614, in data 30/10/2020
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 16.12.2019 di approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 con oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022;
- il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale le funzioni di Direzione del Settore II
“Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili” sono state conferite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi;
- la determinazione n. 2019/0400/38 cron. n. 468 del 1° marzo 2019 con la quale la dott.ssa Flavia
Leonarduzzi, dirigente del Settore II, ha conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’ U.O.C.
“Servizi educativi e scolastici” alla dott.ssa Cauz Federica, con decorrenza dal 1° marzo 2019 e fino
alla scadenza del proprio incarico dirigenziale;
Presupposti di fatto
Premesso che:
-

si rende necessario affidare il servizio di pulizia, sanificazione e igiene ambientale dei locali
scolastici individuati per la realizzazione di attività pomeridiane nei quattro istituti comprensivi;
Comune di Pordenone - Determinazione n. 2614 del 30/10/2020

1

-

il servizio in oggetto dovrà svolgersi nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì secondo le
modalità e orari previsti nel foglio d’oneri;

Preso atto che in data 27.10.20 è stata avviata un’indagine di mercato nel rispetto del principio di
rotazione e di economicità mediante la richiesta di preventivi a tre ditte iscritte nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio in oggetto;
Atteso che la ditta TIEMME INDUSTRY CLEAN S.R.L. con sede a Cordenons in via Bassa del Cuc, n.
2/C, C. FISCALE e P. IVA 01465340931, ha presentato un’offerta vantaggiosa per un importo complessivo
di € 15.834,00.=, in regime di “Reverse Charge”, ai sensi del DPR 633/72 art. 17;

Constatato la rispondenza di quanto offerto agli obiettivi, alle finalità ed esigenze della stazione appaltante e il
rispetto delle normative vigenti in materia di pulizia e sanificazione;
Presupposti di diritto
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,
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.;
Ricordato che per servizi, forniture e lavori in economia le P.A. hanno l’obbligo di avvalersi, in
applicazione dell’articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, qualora presenti, dei sistemi informatici
del Ministero dell'Economia e delle Finanze gestiti tramite le infrastrutture tecnologiche di CONSIP
S.p.a., sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato elettronico;
Precisato che, in ottemperanza all’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni:
 ۔l’oggetto e il fine del presente contratto consistono nell’affidare il servizio di pulizia, sanificazione e
igiene ambientale dei locali scolastici dei quattro istituti comprensivi cittadini;
 ۔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);
 ۔si utilizza la procedura dell’affidamento diretto, peraltro consentita dall’attuale normativa, e non le
procedure ordinarie in quanto, nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché
efficacia, il fornitore individuato è iscritto al Mercato Elettronico e fornisce il servizio richiesto;
 ۔ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato, con firma digitale,
attraverso il portale Consip allo scopo dedicato;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- in particolare l’articolo 36 del succitato decreto che disciplina le procedure per l’affidamento dei
contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
Rilevato che il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11 settembre
2020:
- con l’art. 1 comma 2 ha apportato modifiche al comma 2 dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 in
vigore dal 17/07/2020 ed efficace fino al 31/12/2021 prevedendo in particolare alla lett. a)
l’affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 75.00,00 euro;
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- con l’art. 1 comma1, ha previsto il termine di due mesi per la conclusione della procedura di
affidamento diretto;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come aggiornate al D.Lgs.
32/2019 con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019;
Motivazione
Ritenuto per le motivazioni sopra descritte di:
• affidare il servizio di pulizia, sanificazione e igiene ambientale dei locali scolastici dei quattro istituti
comprensivi utilizzati per lo svolgimento di attività pomeridiane mediante Trattativa diretta sul MEPA;
• approvare la trattativa diretta n. 1467474 stipulata sulla piattaforma elettronica in Consip-Mepa Acquistinretepa, ai costi nella stessa indicati e alle condizioni e modalità riportate nel foglio d’oneri
allegato alla trattativa citata;
• affidare il servizio alla ditta TIEMME INDUSTRY CLEAN S.R.L. con sede a Cordenons in via Bassa del
Cuc, n. 2/C, C. FISCALE e P. IVA 01465340931, per un importo complessivo di € 15.834,00.= in
regime di “Reverse Charge” ai sensi del DPR 633/72 art. 17, alle condizioni e modalità di cui alla
Trattativa diretta n. 1467474 che verrà accettata in seguito all’esecutività del presente atto, ritenuto
congruo e conveniente per l’Amministrazione;
Evidenziato che tale affidamento diretto rappresenta la procedura di scelta del contraente più
efficiente, economico ed efficace secondo le modalità elettroniche previste dalla stessa piattaforma
Me.Pa, garantendo il principio di rotazione tra le ditte previsto dalla normativa vigente;
Dato atto che :
sono stati effettuati i controlli previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare:
- acquisita la dichiarazione sostitutiva della società in parola, relativa all'assenza delle cause di
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) – della citata società,
protocollo INAIL_24430705 con validità fino al 24/02/2021;
- verificata l’iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio di competenza;
- verificata la dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- eseguite le verifiche ANAC dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate;
- sono stati richiesti i controlli massive presso il casellario giudiziale del tribunale di Pordenone;
Precisato che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica della corretta esecuzione del
servizio di pulizia con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i;

Dato atto che la spesa suindicata trova copertura nel Bilancio di Previsione 2020/2022 al cap.
4061329;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale;
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
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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 di:
1. approvare la trattativa diretta n. 1467474 avviata sul portale Mepa in data 27/10/2020, per il servizio di
pulizia, sanificazione e igiene ambientale dei locali scolastici dei quattro istituti comprensivi
cittadini;

2. affidare alla ditta TIEMME INDUSTRY CLEAN S.R.L. con sede a Cordenons in via Bassa del Cuc, n.
2/C, C. FISCALE e P. IVA 01465340931società il servizio suddetto, per l’importo complessivo di €
15.834,00.=, in regime di “Reverse Charge”, ai sensi del DPR 633/72 art. 17, come specificato nel
foglio d’oneri allegato alla trattativa succitata e alle condizioni e modalità di cui alla Trattativa
diretta n. 1467474;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 19.317,48.= IVA compresa, imputandola come segue:
- per € 5.343,13
Missione Programma Titolo
4

06

1

Macro
Aggregato

Capitolo

P.F. U

3

4061329

1.02.02.13

Macro
Aggregato

Capitolo

P.F. U

3

04061329

1.02.02.13

Scadenza
C.D.C. obbligazione
(anno)
355

2020

Per € 13.974,35
Missione Programma Titolo
4

06

1

Scadenza
C.D.C. obbligazione
(anno)
355

2021

4. di dare altresì atto che:
• l’affidamento suindicato è assoggettato all’imposta di bollo di 16,00 euro, come previsto dalla
Legge n. 642/1972, e che il relativo contratto verrà perfezionato mediante procedura
telematica;
• la 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 (vedi art. 18 del Disciplinare);
• la spesa è prevista nel bilancio di Previsione 2020/2022;
• 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;
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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.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 30 ottobre 2020

Il responsabile
FEDERICA CAUZ
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: CAUZ FEDERICA
CODICE FISCALE: CZAFRC84L41E889Z
DATA FIRMA: 30/10/2020 11:13:02
IMPRONTA: 8D6A0B27A401A25A1C473EAD4A781920C0AF69C7E92225ED37D018F5718C5A80
C0AF69C7E92225ED37D018F5718C5A80646E3B61A7F88F1681CB4089676238A2
646E3B61A7F88F1681CB4089676238A2D301A291B031341A231FF4D11D44E90A
D301A291B031341A231FF4D11D44E90A3604525CCCF81F2011CB065E1DAC8168

Atto n. 2614 del 30/10/2020

