C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Cultura, Giovani e Sport

DETERMINAZIONE N

1062 del 16/10/2020

Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA NELLA PALESTRA SCOLASTICA –
LICEO “IL PONTORMO”– AFFIDAMENTO EX ARTT. 36 C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 E 1 C. 2
LETT. A DL 76/2020 – CIG Z802EA496C - RETTIFICA

LA DIRIGENTE
VISTI:
il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
il decreto del Sindaco n. 107 del 29.10.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione
del Settore Servizi alla Persona;
Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022 assegnazione risorse ai dirigenti;
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, ovvero Responsabile del Servizio
Sport, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990,
trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
Preso atto dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
Considerata la necessità, in seguito all'emergenza da Covid-19, al fine di garantire l'utilizzo delle palestre
scolastiche in totale sicurezza per le società sportive utilizzatrici organizzare un servizio di custodia e pulizia;
Osservate le difficoltà nell'organizzare il servizio di custodia e pulizia da parte delle società sportive
utilizzatrici delle palestre scolastiche, il quale deve necessariamente essere svolto seguendo la normativa di
sicurezza anti-covid;
ritenuto opportuno, affidare il servizio di custodia e pulizia per il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19;
Visto il preventivo n. prot. 61549 del 05/10/2020 per il servizio di pulizia e guardiania della palestra
scolastica del liceo “Il Pontormo” dell’importo mensile di euro 7.276,00 oltre IVA per un totale di euro
8.876,72 incluso IVA presentato dall’operatore economico DUSSMANN SERVICE SRL, C. F. e P. Iva
00124140211, con sede legale in VIA SAN GREGORIO, 55, 20124 MILANO (MI), e ritenuto lo stesso
congruo ai fini del servizio sopra citato;

Considerata la determinazione 1033 del 09/10/2020 con la quale veniva affidato il servizio di custodia e
pulizia nella Palestra scolastica – Liceo “Il Pontormo” - ex artt. 36 c. 2 lett. A D lgs 50/2016 e 1 C. 2 lett. A DL
76/2020 - CIG Z802EA496C e con la quale è stata impegnata la somma di € 8.876,72 incluso IVA per un
solo mese di servizio;
Visto il comma 2, lettera a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede la possibilità, per gare di
importo inferiore a 40.000 euro, di effettuare affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
Visto altresì l'art. 1 c. 2 lett. A del DL 76/2020, il quale, disponendo misure urgenti per la semplificazione a
seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, consente che le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli artt. 37 e 38 D. Lgs. 50/2016, procedano in via semplificata
all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture nei limiti delle soglie dell'art. 35 D. Lgs. 50/2016;
Osservato come il preventivo di spesa presentato rientri nelle soglie dell'art. 35 D. Lgs. 50/2016;
Vista la regolarità della documentazione presentata dall’operatore economico, DUSSMANN SERVICE SRL,
C. F. e P. Iva 00124140211, con sede legale in VIA SAN GREGORIO, 55, 20124 MILANO (MI);
Rilevato che l’affidatario ha reso le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs
50/2016, e che sono state avviate le relative dovute verifiche;
Preso atto che si è acquisito altresì la documentazione relativa alla regolarità contributiva e alla tracciabilità
della ditta;
esaminata l’offerta dell’operatore economico DUSSMANN SERVICE SRL, C. F. e P. Iva 00124140211, con
sede legale in VIA SAN GREGORIO, 55, 20124 MILANO (MI), la quale presenta le caratteristiche tecniche e
organizzative richieste;
Visti i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, ai quali si rimanda integralmente e che
sostituiscono in tutto gli allegati alla determinazione n.1033 del 09/10/2020:
All. A: schema di Capitolato speciale d’appalto;
All. B: schema di contratto;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1 - Di affidare il servizio di custodia e pulizia della palestra scolastica del liceo “Il Pontormo” all’operatore
economico DUSSMANN SERVICE SRL, C. F. e P. Iva 00124140211, con sede legale in VIA SAN
GREGORIO, 55, 20124 MILANO (MI), fino al 23.12.2020 per l’importo mensile di euro 16.253,00 oltre IVA
per un totale di euro 19.828,66 incluso IVA – CIG Z802EA496C
2 - Di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti allegati:
All. A: schema di Capitolato speciale d’appalto;
All. B: schema di contratto;
3- Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di euro 10.951,94 incluso
IVA sul bilancio di previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce
(CUS 744503);

4 - Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5 - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
6 - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
7 - Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990;
8 - Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
9 - Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta Comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 16/10/2020
Il Dirigente del Settore

