PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 333
OGGETTO:

DEL 19/03/2018

servizio di pulizia degli stabili della Provincia di Nuoro affidamento ai
sensi dell'art. 106 comma 11 del D. lgs 50/2016 e del capitolato approvato
con determinazione n. 1366 del 22.12.2016 alla Ditta Servizi Ambientali
srl Palermo CIG 6881449F58.
IL DIRIGENTE

DATO ATTO CHE:
che la Provincia di Nuoro è in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
che il PEG 2018 non è stato ancora approvato e pertanto le attività relative all'ufficio acquisizione di beni e sevizi
sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
PREMESSO CHE
con determinazione n. 435 del 29.03.2018 si è proceduto all’affidamento del servizio di pulizia degli stabili
dell’Ente , a seguito di RDO espletata sul MEPA , mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla
Ditta Servizi Ambientali srl con sede a Palermo, in Largo Primavera n. 14 P. IVA 04542080827, per un
importo complessivo di euro 90.865,00 comprensivo di oneri di sicurezza quantificati in euro 3.166,00 e costi
della sicurezza aziendali di euro 2.400, oltre IVA di legge e quindi per complessivi euro 110.855,3,per mesi
12 decorrenti dal 01.04.2017 al 31.03.2018;
DATO ATTO:
- che

con ordine di servizio n.

4084 /RO prot 3439 del 27.02.2018 responsabile del procedimento e

dell’esecuzione è stata nominata la funzionaria D.ssa Angela Piredda, in sostituzione del Dott. Alessio Seoni
trasferito ad altro Ente;
-che, per evitare disagi dovuti all'interruzione del servizio, stante la scadenza imminente del contratto alla data
del 31.03.2018, si ravvisa l'esigenza di affidare il servizio di pulizia degli stabili dell’Ente per il periodo
necessario all'espletamento delle procedure di aggiudicazione del servizio;
- che l’art. 106, al comma 11 del D. lgs 50/2016 prevede: “La proroga è limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante” ;
-che nel capitolato art. 2 e della lettera invito all'art. 2 approvati con determinazione n. 1366 del 22.12.2016 di
indizione della procedura, è stata prevista una proroga di mesi sei nelle more dell'espletamento delle
procedure relative all'aggiudicazione ad un nuovo contraente;
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RITENUTO pertanto di procedere alla proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del capitolato art. 2 e dell'art. 2
della lettera invito approvata con determinazione n. 1366 del 22.12.2016, del servizio di pulizia degli stabili
dell’Ente, alla Ditta alla Ditta Servizi Ambientali srl con sede a Palermo in Largo Primavera n. 14 P. IVA
04542080827 per il periodo di mesi sei decorrente dal 01.04 al 30.09. 2018 ;
VISTI:
L’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016;
L’art. 2Del capitolato e l'art. 2 della lettera invito di cui alla determinazione n. 1366 del 22.12.2016;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto del
presente provvedimento sottoposto alla sottoscritta per la firma digitale;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
di affidare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D .lgs 50/2016 per quanto sopra esposto, che qui si intende
integralmente richiamato, alla Ditta Servizi Ambientali srl con sede a Palermo in Largo Primavera n. 14 P. IVA
04542080827, il servizio di pulizia degli stabili dell’ Ente, nelle more dell’espletamento delle procedure
necessarie all'aggiudicazione del servizio, per il periodo di mesi sei decorrenti dal 01.04.al 30.09.2018 per
l'importo di 45.446,19 oltre IVA di legge e quindi per complessivi euro 55.444,34;
di impegnare la somma di euro di 55.444,34 IVA compresa come segue
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2018

122304/2

0103

1.03

27.722,17

2018

880243/0

0105

1.03

27.722,17

Di

Importo

Soggetto
21812 SERVIZI
AMBIENTALI SRL ,
cod.fisc. 04542080827/p.i.
IT 04542080827
21812 SERVIZI
AMBIENTALI SRL ,
cod.fisc. 04542080827/p.i.
IT 04542080827

dare

atto:

-che la spesa, seppur vigente l'esercizio provvisorio, non è frazionabile in dodicesimi;
-che il presente impegno di spesa avrà scadenza nell'anno in corso e ai sensi e per gli effetti dell'art. 183
comma 8 del D.lgs 267/2000e successive modificazioni il presente atto si rende necessario e improcastinabile
per le finalità dell'Ente;
-che la proroga si intende disposta alle medesime condizioni economiche e tecniche pattuite tra le parti con
contratto sottoscritto su MEPA e degli allegati al medesimo ;
-che il RUP, come da disposizione di servizio citata, procederà nelle more all’esperimento della procedura per il
nuovo affidamento;
Di trasmettere il presente provvedimento che avrà validità di contratto, ai sensi dell’art. 32 , comma 14 del D.
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lgs 50/2016 , alla Ditta lla Ditta Servizi Ambientali srl con sede a Palermo in Largo Primavera n. 14 P. IVA
04542080827, come sopra generalizzata, ai fini della sottoscrizione in modalità elettronica ;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente – Sezione del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013
e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
Avverso il presente provvedimento che si compone di n° 3 pagine è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30
gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del D.lgs 104/2010 , decorrenti dal momento in cui
l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso;

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

333

19/03/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

20/03/2018

servizio di pulizia degli stabili della Provincia di Nuoro affidamento ai sensi
dell'art. 106 comma 11 del D. lgs 50/2016 e del capitolato approvato con
determinazione n. 1366 del 22.12.2016 alla Ditta Servizi Ambientali srl Palermo
CIG 6881449F58.

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.257 del 01/03/2018, di proroga
delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001 fino
alla conclusione della procedura di selezione per gli incarichi delle nuove Posizioni Organizzativa,
rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/279
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

2018

122304/2

01 03

1.03

564

27.722,17

2018

880243/0

01 05

1.03

565

27722,17

Nuoro, 20/03/2018

Importo €

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 20/03/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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