Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 136 del 30/07/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Servizio di pulizia e presidio degli immobili di pertinenza comunale. Affidamento
diretto ditta Ferro Servizi s.r.l. fino al 31/08/2020
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Alfonso Mastantuoni

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

05/08/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 1.786

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 31/07/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 06/08/2020 AL 21/08/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che, con determinazione dirigenziale n. 4016 in data 31/12/2019 veniva indetta una procedura
aperta ai sensi degli art. 60 e 104 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di pulizia
e presidio degli immobile di proprietà comunale decorrente dal 1 aprile 2020 al 31 dicembre
2022;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 1628 in data 10/07/2020, in considerazione
che la procedura di gara, non poteva essere espletata per mancata approvazione del bilancio
previsionale 2020, si procedeva all’affidamento diretto del “Servizio di pulizia e presidio degli
immobili di proprietà comunale” fino al 02/08/2020 alla ditta Ferro Servizi s.r.l., per il prezzo di
€ 39.844,56 oltre IVA al 22% per complessivi € 48.610,56;
- che con nota prot. 40138 in data 17/07/2020 veniva evidenziata al necessità di assegnare sui
capitoli di bilancio attinenti il servizio di pulizie, adeguate risorse al fine di garantire la
prosecuzione del servizio indispensabile lo svolgimento delle attività comunale.
CONSIDERATO che, a tutt’oggi, non risulta approvato il bilancio di previsione relativo all’anno
2020.
RITENUTO necessario assicurare il servizio di pulizia negli immobili di proprietà comunale in
quanto indispensabile per la tutela dell’igiene e la salute pubblica anche in considerazione della
pandemia da coronavirus Covid-19;
DATO ATTO:
- che, trattandosi di un servizio essenziale, ricorrono evidenti esigenze di interesse pubblico, quali
la tutela d’igiene e la salute pubblica, tali da imporre la necessità di assicurare la continuazione
del servizio di pulizia, in quanto la mancata pulizia porterebbe alla chiusura degli uffici
comunali.
TENUTO CONTO:
- che, data l’imminente approssimarsi della scadenza del servizio di pulizia, il ricorso
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, è l’unica procedura di affidamento percorribile.
CONSIDERATO:
- che si ravvisa la necessità di procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 del “Servizio di pulizia e presidio degli immobili di proprietà
comunale” fino al 31/08/2020 alla ditta FERRO SERVIZI srl con sede in Roma alla via Porta
Furba n. 79/81 – P.IVA 14046471000, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al servizio
aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1118 del 11/04/2019,
- che l’importo netto dell’affidamento è di € 19.922,28 oltre IVA in ragione del 22% per
complessive € 24.305,18 secondo il quadro economico sotto indicato:
A) IMPORTO DEL SERVIZIO
€ 19.922,28
B) IVA 22%
€
4.382,90
TOTALE GENERALE
€ 24.305,18
PRECISATO:

- che il servizio di pulizia di cui al presente affidamento diretto sarà effettuato con le stesse
modalità e agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al servizio di pulizia aggiudicato alla ditta
FERRO SERVIZI srl con determinazione dirigenziale n. 1118 del 11/04/2019.
ACQUISITO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG : Z1F2DE6D3D
Tutto ciò premesso
Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento
DETERMINA
1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 il “Servizio di pulizia e
presidio degli immobili di proprietà comunale” fino al 31/08/2020 alla ditta FERRO SERVIZI
srl con sede in Roma alla via Porta Furba n. 79/81 – P.IVA 14046471000, agli stessi prezzi, patti
e condizioni di cui al servizio aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1118 del
11/04/2019, per l’importo complessivo di € 24.305,18 di cui € 19.922,28 per prestazioni ed €
4.382,90 per IVA al 22%;
3) di approvare la spesa complessiva di 24.305,18 di cui € 19.922,28 per prestazioni ed € 4.382,90
per IVA al 22%;
4) di imputare la spesa complessiva di € 24.305,18 sui capitoli:
Cap.
ANNO 2020
26/1
€ 1.988,03
42/5
€ 2.574,74
118/5
€ 1.220,83
152/5
€ 3.216,58
250/5
€ 2.511,61
468/5
€ 5.239,82
528/5
€ 206,91
744/5
€ 1.923,60
1099
€ 940,49
1420/4
€ 2.648,65
1685
€ 1.833,92
Totale
€ 24.305,18
5) di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 76 comma 3 del
Codice dei Contratti pubblici, e dell’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs n. 104/2010, come
modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016, verrà pubblicato sul sito del Comune di Avellino
alla sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore
Gestione del Patrimonio dell’Ente
ing. Luigi A.M. Cicalese

