C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

117 del 24/02/2021

Oggetto:
PROROGA SERVIZI DI PULIZIA ANTI COVID-19 PER GLI IMMOBILI COMUNALI –APPALTO IN
ADESIONE CON CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 2 – FIRENZE – PERIODO
01/03/2021 – 30/04/2021 – CIG DERIVATO 833869197E

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 ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;

-

il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state
assegnate ai dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi
Responsabile del Servizio Economato 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;
PREMESSO che al Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici - Servizio Economato è
affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla
Giunta Comunale, la gestione delle pulizie degli uffici comunali e dei musei cittadini;
RICHIAMATA
- la determinazione numero 644 del 26/06/2020 con la quale il Comune di Empoli ha aderito alla
Convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 c. 499 L. 208/2015 per la fornitura dei servizi di

pulizia e prestazioni accessorie degli immobili e delle aree delle amministrazioni situate nel
territorio della regione Toscana - lotto 2 Firenze - cig 6933372F8F, rep. n. 21903, fasc. n.
005.11.05/2019, stipulata in data 16/12/2019 tra la Citta Metropolitana di Firenze e L’Operosa
soc. coop. a r.l., CF 00886090372 quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo
Imprese e le seguenti imprese mandanti:
• COPMA soc. coop. a r.l. (in sigla COPMA) con sede legale in Ferrara (FE) via Vittore
Veneziani, 32 cap. 44124- CF/P.IVA e numero iscrizione registri imprese di Ferrara
00090810383;
•

Cooperativa Lavoratori dei Servizi - soc. cooperativa a r.l. (in forma abbrev. CO.L.SER
SERVIZI S.C.R.L) con sede legale in Parma (PR) Via Giorgio Sidney Sonnino 33A
CF/P.IVA e numero iscrizione registri imprese 00378740344;
- la determinazione numero 689 del 08/07/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la
spesa relativa al servizio di pulizia immobili comunali per il periodo 01/07/2020-31/12-2025
di cui sopra;
- la determinazione n 114 del 24/02/2021 con la quale si è preso atto della cessione del ramo
d’azienda dalla cedente L’Operosa SCARL P.I-C.F. 00886090372 alla Società L’Operosa
S.p.A P.I-C.F. 04269490266 sottoscritto in data 21/12/2020, e comunicatoci con pec n. 6305
del 28/01/2021, con la quale ci viene dichiarato che la Convenzione sottoscritta con la Città
Metropolitana di Firenze è inglobata in tale cessione con decorrenza 01/01/2021,
subentrandone in tutti i diritti e obblighi derivanti da tale rapporto contrattuale, ivi comprese
le prestazioni rese e non ancora fatturate;
CONSIDERATO
che oltre all’Ordinativo Principale di fornitura di pulizia ordinaria, è stato sottoscritto, con la
Ditta Operosa (mandataria) un ordinativo di fornitura anti Covid-19, in conformità
all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18/04/2020
-ossia una pulizia utilizzando prodot quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero
i prodot a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro atvo
(candeggina) o ad altri prodot disinfetanti ad atvità virucida e svolgendo la
sanifiazione iome sopra indicata concentrandosi in particolare sulle superfci toccate
più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc.);
- aumento della frequenza delle pulizie di ulteriori due giorni, arrivando così ad una
frequenza settimanale di 5 giorni su 7 e integrazione totale della modalità operativa
sopra descritta, per il periodo luglio-settembre 2020
RICHIAMATA la determinazione 1187 del 12/11/2020, con la quale si è provveduto a prorogare i
servizi aggiuntivi di pulizia per il contrasto al Covid-19 per il periodo novembre 2020-febbraio
2021;
VISTA la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile deliberato dal Consiglio dei Ministri,
nella riunione del 13 gennaio 2021, a seguito del perdurare della situazione di contagio del virus
Covid-19;
CONSIDERATO che si rende necessario di conseguenza prorogare ulteriormente l’attività
integrativa del servizio di pulizia e sanificazione per il periodo marzo 2021-aprile 2021;

VISTA la richiesta della Città metropolitana pec. 9247 del 09/02/2021, con la quale è stato
rideterminato il contributo dello 0,10% commisurato a base di gara (cifr.Art.113 commi 2 e 5
D.Lgs.50/2016) e non contrariamente come richiestoci precedentemente sulla base dell’OPF
sottoscritto, da versare alla Città Metropolitana di Firenze come quota parte all’incentivo ex art.
113 comma 5 del Codice dei Contratti, come stabilito dall’articolo 21 del capitolato normativo ;
DATO ATTO CHE
- la spesa derivante dall’integrazione Covid è pari ad complessivi euro 2.961,57 (iva 22%
per pulizia ed esente Iva per la fornitura di prodotti anti Covid) per il periodo 01/04/2021 al
30/04/2021
- occorre impegnare l‘ulteriore quota pari allo 0,10% dell’importo ricommisurato a base di
gara come sopra specificato per Euro 697,58;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
Di prorogare il servizio aggiuntivo di pulizia per il contrasto al Covid-19 per il periodo
01/04/2021 al 30/04/2021;
2. Di corrispondere alla Città Metropolitana di Firenze l’ulteriore quota dello 0,10% quale
importo ricommisurato a base di gara relativo all’incentivo ex art. 113 comma 5 del Codice
dei Contratti, come stabilito dall’articolo 21 del capitolato normativo;
1.

3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a complessivi Euro 3.660,00 (arr.)
4.

Di impegnare secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, a seguito della necessità di
prorogare il servizio di pulizia di integrazione per il contrasto al Covid-19, la somma di Euro
2.962,00 (arr.) sul bilancio di previsione 2021-2023 per il periodo marzo-aprile 2021 e Euro
698,00 (arr.) quale ulteriore quota dello 0,10% dell’importo complessivo commisurato a
base di gara, (cifr.Art.113 commi 2 e 5 D.Lgs.50/2016) da versare alla Città Metropolitana
di Firenze come quota parte relativa all’incentivo ex art. 113 comma 5 del Codice dei
Contratti, come stabilito dall’articolo 21 del capitolato normativo con imputazione ai
capitoli indicati nella tabella in calce ;

5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all’art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato acquisito
il CIG derivato n. 833869197E;
6. 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;
7. 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;
8. di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel, l’impegno di cui alla presente

determinazione sarà comunicato all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento dello stesso nella successiva fattura; 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 ;

9. 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;
10. 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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

U 2021

196

01111.09.0367500

2021

U.1.09.99.02.001

RIMBORSO SPESE PER
GESTIONE GARA APPALTO
PULIZIE

CITTA'
METROPOLITA
NA DI FIRENZE

U 2021

198

01111.03.0286001

2021

U.1.03.02.13.002

SPESE PULIZIA UFFICI

Anno

L'OPEROSA
SPA

CIG

Importo

698,00
83386919
7E

Empoli, 24/02/2021
Il Dirigente del Settore

2.962,00

