COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 29 del 20/04/2018
Servizio Plus
OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ALLA COOPERATIVA
PROGETTO VERDE, SEDE SERVIZIO SPAZIO-FAMIGLIA PERIODO
APRILE/SETTEMBRE 2018, E IMPEGNO DI SPESA. CIG
ZE3231F798.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 04 del 09.01.2018 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. alla dr.ssa Anna Maria Rosina Fenu;
Vista la Determinazione n. 18/45 del 28.02.2017 del Responsabile dell’Ufficio Affari
Generali con la quale è stata affidata alla coop. Sociale “Progetto Verde” la gestione
del servizio di pulizia dei locali a seguito di procedura selettiva previa indagine di
mercato con RDO su Sardegna CAT per il triennio 2017-2019;
Vista la propria determinazione n.3 del 23/01/2018 con la quale si affidava alla
suddetta cooperativa il servizio di pulizia dei locali del servizio Spazio-Famiglia per il
trimestre gennaio 2018-marzo 2018;
Dato atto che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di pulizia dei
locali presso i quali ha sede il servizio Spazio-Famiglia del Plus per il periodo
aprile/settembre 2018;
Richiamato l’articolo 36, comma 2, lett. A, del Decreto legislativo n°50/2016, che
prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;”
Considerato che la coop. sociale “Progetto verde” con nota prot. 11954 del
20.09.2017 ha presentato un preventivo di spesa di €. 48,18 + IVA per un intervento
settimanale di n.3 ore, precisando che il costo orario per eventuali ulteriori interventi
è di € 16,06 + IVA;
Atteso che si rende necessario provvedere all’affidamento diretto dell’incarico in
oggetto alla coop. Sociale “Progetto Verde” di Ghilarza per un totale di € 1.400,00
+IVA a decorrere dal 01.04.2018 e fino al 30.09.2018;
Visto il bilancio per l’anno 2018, in particolare il capitolo 1897.00, codice ministeriale
12.05.1.0103 dove esiste sufficiente disponibilità;

Visti:
• il D.Lgs 267/2000;
• il D.Lgs 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
• il D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
- di affidare alla coop. Sociale “Progetto Verde”, con sede in via A. Volta n. 13 in
Ghilarza, il servizio di pulizia dei locali del servizio Spazio-Famiglia per il trimestre
aprile-settembre 2018, per un importo complessivo di € 1.708,00 di cui € 1.400,00
imponibile ed € 308,00 IVA al 22% (CIG ZE3231F798);
- di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 1.708,00 da imputare sul
capitolo 1897.00 codice ministeriale 12.05.1.0103, del bilancio per l’anno 2018, dove
esiste sufficiente disponibilità;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento al Segretario comunale e al servizio
finanziario.
Istruttore Silvia Mastinu
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Anna Maria Rosina Fenu
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Plus)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/04/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Fenu Annamaria

Visto Contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Miscali dr.ssa Isabella

SI ATTESTA CHE:
• la presente determinazione Numero 269 adottata il 20/04/2018 dal Settore Servizi alla
Persona è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 20/04/2018 e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al 05/05/2018.
Ghilarza lì, 20/04/2018

IL MESSO NOTIFICATORE
_____________________________

