COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 198 del 15/02/2019
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di pulizia piscine comunali – anno 2019.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
- Premesso che, in considerazione del mantenimento dello stato di decoro e della funzionalità delle
piscine comunali Molinello e Saline da parte degli utenti, risulta importante programmare per
l’anno 2019 un ciclo di pulizia dei citati impianti sportivi;
- Ritenuto necessario, al fine di garantire la salubrità degli impianti sportivi comunali ove viene
esperita attività natatoria e perdurando, nell’anno 2019, la continuità delle condizioni contrattuali
siglate in MEPA di cui all’RDO 1952007 del 14.05.2018 - nel bando “Servizi” -Servizi di pulizia
degli immobili e di disinfestazione” - CPV 90900000-6 - nella quali la società International
Services s.r.l. con sede a Lagonegro (PZ), in piazza Duca degli Abruzzi, 9 – P.IVA e C.F.
03547150619 si era aggiudicata il servizio di pulizia per complessive n. 2393 ore per un costo
orario pari ad euro 16,47 iva ed oneri per la sicurezza inclusi, da utilizzare nel 2018 con possibilità
di proroga nel 2019, nel rispetto del calendario delle aperture e chiusure degli impianti natatori;
-Considerato che le ore di pulizia svolte nel 2018 sono state complessivamente n. 1294, cosicchè
residuano n. 1099 da espletarsi nell’anno 2019;
- Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio di pulizia delle piscine comunali alla
società International Services s.r.l. con sede a Lagonegro (PZ), in piazza Duca degli Abruzzi, 9 –
P.IVA e C.F. 03547150619 per il residuo monte orario di n. 1099 ore di servizio per l’anno 2019, al
costo complessivo di euro 14.849,20 al netto dell’I.V.A., ossia € 18.116,02 IVA ed oneri di
sicurezza inclusi, ai fini dell’adempimento integrale degli impegni contrattuali assunti;
- Richiamati:

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 502 della L. 208/2015,
secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non sussiste
l’obbligo di preventivo ricorso al Me.P.A. o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale
di committenza regionale;
- l’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia, consente
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di importo
inferiore ad euro 40.000,00;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della società
International Services s.r.l. con sede a Lagonegro (PZ), in piazza Duca degli Abruzzi, 9 – P.IVA e
C.F. 03547150619 relativo al servizio di pulizia delle piscine comunali “Molinello” e “Saline” per
l’anno 2019 per un totale di n. 1099 ore di pulizia al costo complessivo di euro 18.116,02 IVA ed
oneri di sicurezza inclusi;
- Attestato che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la presente
determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;
- Tutto ciò premesso
DETERMINA
1°) di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) di DARE ATTO che a seguito di RDO1952007 del 14.05.2018, inserita nella
piattaforma www.acquistinretepa.it, Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione Me.P.A. - nel bando “Servizi” -Servizi di pulizia degli immobili e di disinfestazione” - CPV
90900000-6, è stato siglato il contratto di acquisto del servizio di pulizia delle piscine comunali con
la società International Services s.r.l. con sede a Lagonegro (PZ), in piazza Duca degli Abruzzi, 9 –
P.IVA e C.F. 03547150619 per un costo orario pari ad euro 16,47 iva ed oneri per la sicurezza
inclusi, per un monte orario complessivo di n. 2393 da utilizzare nel 2018 con possibilità di proroga
nel 2019, nel rispetto del calendario delle aperture e chiusure degli impianti natatori;
3°) Di DARE ATTO che nell’anno 2018 sono state svolte n. 1294 ore di pulizia;
4°) di IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di euro 14.849,20 al netto
dell’IVA, ossia euro 18.116,02, IVA ed oneri di sicurezza inclusi, AFFIDANDO alla società
International Services s.r.l. con sede a Lagonegro (PZ), in piazza Duca degli Abruzzi, 9 – P.IVA e
C.F. 03547150619 il servizio di cui al presente atto, per complessive n. 1099 ore di servizio il
periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 31.05.2019;
5°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG ZA32389A2A;
6°) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio
contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019;
7°) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

8°) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros
Gregorini, in servizio presso l’Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il
quale può essere visionata la documentazione concernente il presente procedimento;
9°) PREVEDERE che la spesa complessiva di euro 18.116,02 sia imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:
Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

06.01.1
ZA32389A2
18.116,02
1.03.02.13.002
06
A
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI
(I.V.A.)
1310/13

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
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