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DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
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Oggetto: Proroga tecnica affidamento servizio di pulizia presso la Casa Comunale ed
altre sedi, bagni area mercatale, asilo nido di Via Catena per mesi tre.
Impegno spesa

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Richiamate

la determinazione n.1389/2017 con la quale è stata indetta procedura di gara per
l’affidamento del servizio di pulizie presso la Casa comunale ed altre sedi;
la determinazione n. 1390/2017 con la quale è stato prorogato il servizio di pulizia per
la Casa Comunale ed altre sedi;
la determinazione n. 1404/2017 con la quale è stato prorogato il servizio di pulizia
presso i bagni dell’are mercatale;
la determinazione n. 112/2018 con la quale è stato prorogato il servizio di pulizia
presso l’Asilo Nido di Via Catena

Considerato che  il bando di gara per il nuovo affidamento non è stato ancora pubblicato;
Ritenuto necessario procedere alla proroga del servizio per evitare l’interruzione dello
stesso, per un periodo ulteriore di mesi tre, dal 01/10/2018 al 31/12/2018;
Datto atto  che la spesa mensile per il servizio nella sua totalità ammonta ad € 22.895,68 iva
compresa (€ 21.341,40 per la casa comunale ed altre sedi, € 1.188,28 per l’Asilo nido ed €
366,00 per i bagni dell’are mercatale);
Rendendosi necessario

ridurre la prenotazione di impegno assunta con la citata determinazione n. 1404/2018,
relativamente all’anno 2018, da € 74.938,88 ad € 6.251,84 per garantire la necessaria
copertura a detta proroga;
impegnare  la somma di € 68.687,04,  iva compresa, necessarie al pagamento del
canone per il periodo 01.10.2018 – 31.12.2018;



Il DIRIGENTE

Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 151, comma 4  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servizi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione di C.C. n.29 del 20-04-2018 con la quale è stato approvato il Bilancio  2018/20;
- la deliberazione di G.C. n.117 del 29-05-2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020.

Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
Prorogare il servizio di che trattasi per il periodo di mesi tre dal 01.10.2018 al1)
31.12.2018, nelle more dell’espletamento della nuova gara, alla ditta di cui
all’allegata scheda anagrafica;
Ridurre la prenotazione di impegno assunta con determinazione 1389/17 per2)
l’anno 2018 nel seguente modo:
Cap 33400 COD. 01.11.1.03 Pulizia Edifici comunali – Prestazioni di servizi da
€  74.938,88 ad € 6.251,84

Impegnare la somma di € 68.687,04 iva compresa, per l’anno 2018, sul Cap 334003)
COD. 01.11.1.03 Pulizia Edifici comunali – Prestazioni di servizi per il pagamento
dei canoni dal 01.10.2018 al 31.12.2018;
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di4)
quanto disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del
regolamento comunale sui controlli interni;
di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria  per5)
l ’inclusione nella relativa raccolta;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto6)
delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n.
69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal7)
decreto legislativo n. 33 del 2013;
dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli8)
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;
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di disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato,9)
sull’albo on line del Comune di Marcianise nella sezione amministrazione
trasparente, per 15 gg. consecutivi.

La presente determinazione, viene trasmessa:
all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura
finanziaria della spesa;

al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line e su quella
dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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