
 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

  

 COMUNE  DI  TOANO 
 Provincia di Reggio Emilia 

  

U.O. CONTABILE 
Ufficio Entrate 

 

 
   

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E   
DEL   CENTRO   LABOR   DI  CAVOLA  MEDIANTE  ADESIONE A 
CONVENZIONE INTERCENTER - PROVVEDIMENTI.         

 
                           
L'anno  duemiladiciotto il  giorno ventiquattro del mese di febbraio   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la determina n.1 del 02.01.2018 con la quale, nelle more di una nuova 
procedura di affidamento, è stata disposta la proroga del servizio di pulizie della  sede 
comunale, della sala civica di Cavola,  dell’ambulatorio di Quara e del Centro Labor di 
Cavola fino al 28/02/2018 alla ditta Isolavoro soc. coop., agli atti generalizzata ; 
 
   CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento del 
servizio di pulizia di cui sopra  a decorrere dal 01/03/2018;  

   VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: 
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del 
comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 
telematiche per l’acquisizione di beni e servizi……. . La stipulazione di un contratto in 
violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo 
previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 
 

   DATO ATTO che da accertamenti eseguiti è stata rilevata una convenzione attiva su 
portale Intercenter per il servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari con la ditta  
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop sede operativa di Milano (Nr. Repertorio: 
RSPIC/2016/58) e che pertanto in data 07/12/2017 con prot. n. 7111 è stato inoltrata 
richiesta preliminare di fornitura, al fine di valutare il servizio offerto sia da un punto di 
vista economico che tecnico e dare avvio all’iter procedurale per una possibile adesione 
alla convenzione;  

    VISTO il “Piano dettagliato degli interventi” con relativi allegati, pervenuto agli atti con 
prot. n.837 del 14.02.2018  nel quale è stato previsto lo svolgimento dei servizi richiesti 
per una durata di 3 anni e con un canone complessivo annuo di € 24.104,76 Iva esclusa; 
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    DATO ATTO che con l’adesione alla convenzione sopra citata vengono rispettati i 
principi di economicità e convenienza per i prezzi praticati per lo svolgimento del servizio; 
 

    RITENUTO opportuno, pertanto, per le ragioni sopra descritte, aderire alla citata 
convenzione; 
 
    RICHIAMATA la nota prot. n.1013 del 21.02.2018 con la quale è stato formalmente 
accettato il Piano dettagliato degli interventi di cui sopra ; 
  
    CONSIDERATO che la ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop possiede i 
requisiti previsti dalla vigente normativa per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto e 
per contrarre con la pubblica amministrazione; 

   DATO ATTO che alla procedura di affidamento è stato assegnato codice CIG n. 
7398542DFD; 

    VISTO l’art.26 c.6 del D.Lgs n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti  
la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza 
nell’esecuzione degli appalti;  

    DATO ATTO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente 
appalto, non si rileva esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente non si 
rende necessaria  la redazione del DUVRI; 

     VISTO il Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi in economia, approvato con 
deliberazione C.C. n.25 del 25.03.1994 come modificato con atti deliberativi di C.C. n.46 
del 28.07.1995 e n.73 del 29.07.2010 che indica le modalità di esecuzione dei lavori e 
servizi da realizzarsi in economia; 

    RICHIAMATO inoltre il D.Lgs n.50 del 18/04/2016, riguardante la disciplina degli appalti 
pubblici; 

     RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.7 del 17.03.2017 avente ad oggetto 
“Approvazione Bilancio di previsione 2017/2019 - Nota integrativa e presentazione DUP 
2017/2019”  immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni legislative; 

     VISTO il D.M. 29.11.201, pubblicato sulla G.U. 285 del 06.12.2017, con il quale è stato 
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 
enti locali dal 31.12.17 al 28.02.18 

     RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n. 88  del  29.12.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati individuati i Titolari di posizione 
organizzativa all’interno dell’Ente per l’anno 2018;    

    VISTO il piano delle risorse finanziarie per l’esercizio provvisorio 2018 assegnato ai 
Responsabili dei servizi con deliberazione G.C. n. 92 del 29/12/2017; 

  VISTO il provvedimento sindacale n. 4 del 30.12.2017  riguardante la nomina del 
Responsabile dell’ Unità Organizzativa Contabile; 
 
   VISTO il nuovo Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare  n.45 
del  26.11.2016, esecutiva ai sensi di legge; 



 

 

   VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e  s.m.i.; 

DETERMINA 

1) Di aderire, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamati, alla convenzione attiva su portale Intercenter per il servizio di pulizia, 
sanificazione e servizi ausiliari assegnata alla ditta  CNS - Consorzio Nazionale 
Servizi Soc. Coop sede operativa di Milano (Nr. Repertorio: RSPIC/2016/58), come 
da “Piano dettagliato degli interventi” concordato ed approvato dalle parti 
riguardante il servizio di pulizia della sede comunale, della sala civica di Cavola,  
dell’ambulatorio medico di Quara e del Centro Labor di Cavola, per una durata di 3 
anni a decorrere dal 01.03.2018 – documentazione acquisita agli atti con prot. n. 
387 del 14/02/2018; 

2) Di dare atto che la spesa annuale per il servizio di pulizia degli edifici comunali 
(sede municipale, sala civica polivalente di Cavola ed ambulatorio medico di 
Quara) ammonta ad € 14.928,72 iva 22% inclusa, mentre la spesa annuale  per la 
pulizia del Centro Labor di Cavola ammonta ad € 9.176,04 Iva inclusa, per un totale 
di € 24.104,76 annui Iva inclusa; 

3) Di impegnare la somma di  € 12.665,70 Iva incl.  per lo svolgimento del servizio di 
pulizia  degli edifici comunali per il periodo 01/03/2018 – 31/12/2018, con 
imputazione al capitolo n.1.01.8.03.01 “Appalto pulizie edifici comunali” del bilancio 
dell’esercizio finanziario in corso di redazione che presenta la necessaria 
disponibilità;  

4) Di impegnare inoltre la somma di € 7.646,70 Iva incl inclusa  per il periodo 
01/03/18 – 31/12/18  relative alle pulizie del Centro Labor di Cavola con 
imputazione al capitolo 1.10.4.03.02 “Spese utenze e pulizie Centro Labor di 
Cavola” del bilancio dell’esercizio finanziario in corso di redazione che presenta la 
necessaria disponibilità;  

5) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a liquidare su presentazione  
di regolari fatture  fino alla copertura del presente impegno; 

6) Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari.  
 
 

    

Toano, lì 24.02.2018 

      IL RESPONSABILE DELL‘U.O. CONTABILE 

      F.to DOTT. LUCIANO SPADAZZI 

 

        

 

 

 

 



 

 

    PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

    Parere   FAVOREVOLE  attestante  la  regolarità  tecnica e  la correttezza  dell’azione 

    amministrativa    ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

    

    Toano lì, 24.02.2018                                                          IL RESPONSABILE  DELL’U.O. CONTABILE 
                                                                    F.to DOTT. LUCIANO SPADAZZI 

 

 
 
 

    PARERE  E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

    Parere  FAVOREVOLE di regolarità contabile  e VISTO  attestante la copertura finanziaria 

    della spesa  ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.        

 

     Toano lì, 24.02.2018                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                            F.to  Spadazzi dott. Luciano   

                                                                                      

 

         
     Reg.Pubbl. n.     

 

    Copia della presente  determinazione,   viene    pubblicata  per quindici giorni consecutivi, 

    dal    10.12.2018     al   25.12.2018        , nel      sito      web         istituzionale    di       questo  

    Comune accessibile al pubblico,  come prescritto  dall’art.  32,   comma 1,  della  legge 18  

    giugno 2009, n. 69. 

      

     Toano lì,  10.12.2018 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                           F.to Marilia Dott.ssa  Moschetta 
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