
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 53 del 13/04/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Michelina Spina f.to Col. Michele Arvonio 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

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

 

q      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.

11/05/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 941 

 

DATA:  21/04/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 12/05/2020 AL 27/05/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che,  occorre  garantire  la  continuità  del  “Servizio  di  pulizia  e  presidio  degli  immobili  di  proprietà  

comunale ;

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui al citato art. 36, postulano sempre il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, 
comma  1  del  D.  Lgs  50/2016,  ovvero  dei  principi  di:  economicità,  efficacia,  tempestività, 
correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità 
oltre ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese;

RITENUTO che è necessario provvedere al servizio richiesto in quanto indispensabile per garantire 
lo svolgimento delle attività degli uffici comunali ;

CONSIDERATO:
-che  nelle  more  degli  adempimenti  finalizzati  all’emanazione  del  nuovo bando di  gara  ed  alla 
individuazione dei soggetti affidatari, si ravvisa la necessità, per la natura del servizio in questione, 
di procedere ad un affidamento diretto alla ditta FERRO SERVIZI SRL con sede in Roma alla via 
Porta Furba n. 79/81 – P.IVA 14046471000 fino alla data di aggiudicazione della nuova gara;

SERVIZIO DI PULIZIA E PRESIDIO EDIFICI COMUNALI 

 ANNO 2020

B1) IMPORTO DEL SERVIZIO DAL 01-04 AL 7/6/2020  (n° 
45 interventi x 948,68 €/giorno) € 42.690,60   

B2) IVA  – 22% € 9391.93   

 TOTALE   € 52.082,53

VISTI:
- l’art.  30 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli 

appalti;
- il Decreto Correttivo al Codice del Contratti Pubblici, D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio  dell’autorità  con  delibera  n.  1097  del  26  ottobre  2017,  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”, aggiornate al 
Decreto  Legislativo  n.  56/2017,  con  Delibera  n.  206  del  01  marzo  2018;  in  particolare,  in 
relazione all’affidamento diretto, l’ANAC precisa che, la stazione appaltante, al fine di motivare 



le ragioni della scelta dell'affidatario,  nel rispetto dei principi di  trasparenza,  economicità ed 
efficacia  può  ricorrere  alla  comparazione  dei  listini  di  mercato,  di  offerte  precedenti  per 
commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, oppure 
può richiedere due o più preventivi. Soluzione, quest’ultima, che l'Autorità ritiene costituire la 
pratica migliore per garantire il principio di concorrenza;

VISTI:
- il D.L. n. 95/2012;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- la L. n. 241/90 e succ. mod.;
- il D.Lgs n. 165/201;
- la L. n. 136/2010:
- la L. n. 190/2012;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il DPR n. 445/2000
CIG : Z752CEC4BB

Tutto ciò premesso
DETERMINA 

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO E QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATO:

1) di procedere all’affidamento diretto del “Servizio di pulizia e presidio degli immobili di proprietà 
comunale” alla ditta FERRO SERVIZI SRL con sede in  Roma alla via Porta Furba n. 79/81 – 
P.IVA 14046471000 fino al 7/6/2020;

2) di precisare che l’importo dell’affidamento alla ditta FERRO SERVIZI SRL è di € 42.690,60 
oltre IVA al 22% per complessive € 52.082,53 ;

3) di imputare la spesa complessiva di € 52.082,53 relativa all’affidamento del servizio di pulizia e 
presidio degli immobili di proprietà comunale fino al 07/6/2020 alla ditta FERRO SERVIZI SRL 
sui capitoli come appresso indicato:

Capitoli

ANNO 2020 al 
07/6/2020

 

  

26/1 5.513,13

42/5 7.113,71

118/5 3.645,79

152/5 4.255,52

250/5 6.923,17

468/5 7.494,80

528/5 851,10



744/5 5.398,80

1099 2.096,00

1420/4 5.945,03

1685 2.845,48

TOTALE  

52.082,53

            

Il Ragioniere Capo Il Dirigente

dott. Gianluigi Marotta Dott. Michele Arvonio

 


	PREMESSO:

