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N. di Reg. Gen. 136

DETERMINAZIONE UTC N. 69 del 29 aprile 2014
OGGETTO:

“SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI”. AFFIDAMENTO SERVIZIO IN
ECONOMIA A COTTIMO FIDUCIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Mario Iudice
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4/2014 prot. n. 1460 del 03/04/2014, con il quale lo scrivente veniva nominato responsabile del
servizio tecnico dell’Ente;
VISTO il T.U.E.L n. 267 del 18.8.2000 – testo unico delle leggi degli enti locali ed in particolare:
o
o
o

l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

VISTO il vigente regolamento di contabilità.
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 con il quale è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione dell’anno 2014 da parte degli enti locali;
o
o

la Legge di Stabilità N. 147 del 27/12/2013 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013;
l’art. 163 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato.”

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
ACCERTATO che l’Ente, non dispone in organico di sufficiente personale di ruolo da adibire a lavori di pulizia e igiene delle strade e
delle piazze comunali, per cui, si rende necessario ed urgente provvedere al reperimento di soggetti esterni ai quali affidare il
servizio in argomento;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/06/2013 con la quale furono fornite direttive al Responsabile del
Servizio Tecnico per l’affidamento ad impresa esterna del “SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE
COMUNALI”, anche mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto ammesso dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
per il periodo 15/06/2013 – 30/09/2013;
RILEVATA la necessità di provvedere ai successivi adempimenti di competenza finalizzati a garantire il “SERVIZIO DI PULIZIA E
IGIENE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI”;
ATTESA la propria competenza in merito;
RITENUTO di dover far ricorso ad affidamento delle relative prestazioni a soggetti esterni, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, in conformità delle direttive già impartite con deliberazione di G.C. n. 1 del 13/06/2013;
RICHIAMATA la propria precedente determina n. 204 del 31/12/2013, con la quale è stata impegnata - sull’intervento 1.09.05.03
capitolo 1270.09 - la somma complessiva di € 5.500,00, per spese per la pulizia e l’igiene delle strade e piazze Comunali, giusto
impegno n. 254/2013 gestione RP, individuando per la prestazione di servizio la ditta individuale Cavalieri Silvano, con sede a
Roccagloriosa, in Via San Cataldo, snc, C.F. CVLSVN73T28Z133F P.IVA 05037070652;
RITENUTO di poter confermare l’affidamento operato a favore della ditta Cavalieri Silvano, prevedendo, contestualmente,
l’integrazione delle risorse già impegnate in relazione sia al periodo di esecuzione del servizio che dell’estensione delle aree sulle
quali eseguire le prestazioni, anche mediante affidamento ad altri operatori nel settore.
.

RILEVATO CHE
o

o

o

ai sensi e per gli affetti dell’art. 1 della legge 146/1990 e s.m.i. sono considerati servizi pubblici essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o
mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita,
alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione
ed alla libertà di comunicazione.
si rende necessario, indifferibile ed urgente, anche in relazione dell’ormai prossimo periodo estivo, garantire il servizio di
pulizia e igiene delle strade e piazze Comunali facendo ricorso, per l’accertata carenza di personale, ad affidamento delle
relative prestazioni ad operatori nel settore per il periodo dal 01/05/2014 al 31/12/2014;
al fine di garantire il servizio di “PULIZIA E IGIENE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI” si rende necessario
assicurare le seguenti prestazioni:
a. Spazzamento di strade e Piazze del centro abitato, così come delimitato agli atti dell’ufficio tecnico, del Capoluogo e
della Frazione Acquavena;
b. Svuotamento cestini localizzati nel centro abitato del Capoluogo e della Frazione;
c. Sfalcio dell’erba e pulizia delle griglie di raccolta delle acque meteroriche nel centro abitato del Capoluogo e della
Frazione;

DATO ATTO che, al fine di stabilire le modalità di esecuzione del servizio, sono stati predisposti gli schemi del programma ore
lavoro delle prestazioni e della convenzione disciplinante le modalità di esecuzione del servizio di cui trattasi;
RITENUTO, ai fini della quantificazione del costo medio orario delle prestazioni di servizio da acquisire, di prendere a base di
riferimento il Costo Medio orario, a livello Nazionale e valevole per il Sud e le Isole, del personale Dipendente da imprese esercenti
servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi (C.N.L. 31/05/2011) pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV), in riferimento alla specifica qualifica di operario di
primo livello e per l’effetto stabilire in € 15,00/ora il costo orario della prestazione di servizio oggetto del presente provvedimento;
DATO ATTO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 125 comma 10 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE
o

o

o
o

o

o

o
o

o

la necessità di garantire il corretto sviluppo delle attività comportanti l’acquisizione del “SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE
DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI”, congiuntamente al modesto importo ed alla limitata complessità dei
servizi da acquisire, ha già indotto per il passato l’Amministrazione ad avvalersi delle procedure per forniture in economia
mediante cottimo fiduciario disciplinate dall’art. 125, commi 9 -11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
il valore della fornitura di servizi, in quanto inferiore a 40.000 euro, ha comportato, nel rispetto del quadro normativo
vigente, l’effettuazione di una procedura diretta di individuazione di qualificati operatori economici in attuazione di quanto
previsto dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un
notevole dispendio di tempi e risorse;
in relazione all’estensione del territorio sul quale assicurare il servizio si rende necessario avvalersi di più operatori nel
settore affinchè, in modo del tutto autonomo, provvedano a garantire la esecuzione del servizio nei centri abitati del
capoluogo e della frazione;
la ditta individuale Cavalieri Silvano (nato in Svizzera il 28/12/1973) con sede a Roccagloriosa, in Via San Cataldo, snc
C.F. CVLSVN73T28Z133F P.IVA 05037070652, all’uopo interpellata ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il
“SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI” per il periodo dal 01/05/2014 al
31/12/2014.
la ditta individuale Cetrangolo Alessandro (nato a Vallo della Lucania –SA- il 30/01/1987) con sede a Roccagloriosa, in Via
Piazzile, snc, C.F. CTRLSN87A30L628Q P.IVA 05224500651, all’uopo interpellata ha manifestato la propria disponibilità
ad eseguire il “SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE COMUNALI” per il periodo dal
01/05/2014 al 31/12/2014.
l’interazione con i fornitori si è fondata su una richiesta di preventivo, nella quale sono state evidenziate le specifiche
tecniche del servizio rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione e le principali condizioni contrattuali;
la proposta dei fornitori consultati è stata valutata sulla base dei criteri dettagliati nella richiesta di preventivo, risultando
offerta congrua per i parametri prefissati e comportante, quale dato economico, un’offerta di € 14.520,00 comprensivi di
I.V.A. al 10% ed oneri sicurezza, la cui incidenza è stata valutata in complessivi € 300,00;
risulta pertanto necessario dar corso alla definizione della fornitura del “SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE DELLE STRADE
E DELLE PIAZZE COMUNALI” mediante affidamento diretto alle ditte individuali su indicate.

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla
preventiva definizione dei criteri d’attribuzione delle risorse di cui sopra;
ACCERTATO, ancora che:

o

o

l’importo complessivo di € 14.520,00, utile alla prestazione del servizio resosi necessario, trova adeguata copertura
finanziaria all’intervento 1.09.05.03 capitolo 1270.09, impegno n. 254/2013 per € 5.500,00 e sul corrente esercizio
finanziario per € 9.020,00, in relazione alle modalità di gestione in esercizio provvisorio.
il presente atto, è assoggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie”, così come modificata dal D.L. n° 187/2010 e s.m.i. e ritenuto di evidenziare gli obblighi
previsti da detta normativa;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
DETERMINA
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente agli allegati pareri.
DI DARE ATTO che questo Comune ha necessità di acquisire il servizio di “SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE DELLE STRADE
E DELLE PIAZZE COMUNALI”;
DI DARE ATTO che, per le suindicate motivazioni di urgenza ed indifferibilità, il predetto servizio dovrà essere acquisito in
economia, secondo procedura prevista dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
DI AFFIDARE direttamente, a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs 163/2006, il servizio in argomento ai
seguenti soggetti esterni:
o ditta individuale Cavalieri Silvano, con sede a Roccagloriosa, in Via San Cataldo, snc - C.F. CVLSVN73T28Z133F P.IVA
05037070652 - per l’importo complessivo di Euro 7.260,00, compresi oneri fiscali ed oneri per la sicurezza pari ad €
150,00, per il periodo dal 01/05/2014 al 31/12/2014;
o alla ditta individuale Cetrangolo Alessandro, con sede a Roccagloriosa, in Via Piazzile, snc, C.F. CTRLSN87A30L628Q
P.IVA 05224500651, per l’importo complessivo di Euro 7.260,00, compresi oneri fiscali ed oneri per la sicurezza pari ad €
150,00, per il periodo dal 01/05/2014 al 31/12/2014;
DI CONFERMARE il precedente impegno di spesa di € 5.500,00 assunto con propria determinazione n. 204/2013;
DI IMPEGNARE, ALTRESI’, l’ìulteriore somma di € 9.020,00, comprensiva degli oneri fiscali, relativa a far fronte alle
obbligazioni derivanti dal presente provvedimento, imputandola all’intervento 1.09.05.03 cap. 1270.09, del corrente esercizio
finanziario, in relazione alle modalità di gestione in esercizio provvisorio.
DI STABILIRE che le prestazioni da garantire nello svolgimento del servizio affidato sono:
a) Spazzamento di strade e Piazze del centro abitato, così come delimitato agli atti dell’ufficio tecnico, del Capoluogo e
della Frazione Acquavena;
b) Svuotamento cestini localizzati nel centro abitato del Capoluogo e della Frazione;
c) Sfalcio dell’erba e pulizia delle griglie di raccolta delle acque meteroriche;
o che tutti i servizi indicati nei precedenti punti dovranno essere prestati secondo il programma delle ore lavoro approvato
con il presente provvedimento fermo restando la possibilità per l’Ente, per manifestate esigenze, di prevedere ed ordinare
alle predette ditte la realizzazione di servizi di pulizia straordinari, in tal caso è previsto un compenso orario
omnicomprensivo di € 15,00/ora;
o il servizio in argomento ha decorrenza dal 01/05/2014 al 31/12/2014;
o che l’accettazione del presente affidamento comporta implicitamente l’accettazione di tutte le condizioni riportate nella
presente determinazione;
o che la presente determinazione ha valore di contratto, provvedendosi alla registrazione della stessa solamente in caso
d'uso;
o che si procederà alla contabilità ai sensi dell’art. 210 del DPR 207/2010 ed liquidazione del corrispettivo a presentazione
delle fatture da parte delle ditte incaricate, previa verifica dell’espletamento del servizio;
DI APPROVARE i seguenti atti che si allegano alla sola determina originale per formarne parte integrante e sostanziale:
o programma delle ore lavoro per il periodo di affidamento;
o schema di convenzione disciplinante la prestazione del servizio affidato con il presente provvedimento;
DI DARE ATTO che:
o il programma delle ore lavoro dovrà essere osservato in ogni sua parte, salvo eventuali adeguamenti che si rendessero
necessari nel corso dello svolgimento del servizio che saranno debitamente autorizzati da quest’Ufficio;
o eventuali prestazioni straordinarie che si rendessero necessarie per il miglioramento del servizio saranno, previa
valutazione, pagate al prezzo stabilito di € 15,00/ora e sino a concorrenza delle disponibilità di bilancio.

si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle
previsioni e degli elementi di garanzia dettati dalle normative vigenti in materia, mediante la sottoscrizione dell’atto di
convenzione secondo lo schema approvato con la presente determinazione;
DI DARE ATTO, ancora, che:
o gli affidamenti disposti al precedente punto 2 non rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
in materia di redazione del DUVRI.
o l’incidenza della sicurezza sugli affidamenti disposti è determinata in complessivi € 300,00.
DI DARE ATTO, altresì, che:
o i contraenti, pena nullità assoluta del presente atto, dovranno osservare ed assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i, per tutte le attività conseguenti al presente atto;
o per le finalità di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici identificativi:
- ditta Cavalieri Silvano: C.I.G. X310D907B4;
- ditta Cetrangolo Alessandro: C.I.G. XB40D907B7;
DI COMUNICARE i contenuti della presente:
o alla ditta individuale Cavalieri Silvano, sopra generalizzata.
o alla ditta individuale Cetrangolo Alessandro, sopra generalizzata;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di
competenza.
DI DEMANDARE e perciò trasmettere, copia della presente al Responsabile dell’Albo Pretorio Comunale ed al Responsabile
per la Trasparenza affinché provvedano, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione
del presente atto e dei suoi contenuti nelle forme previste dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva:
o

10)

11)

12)

13)
14)

15)

[ x ] dalla data di acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (solo per le determine che
comportano impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000),
[…] dalla data di adozione della stessa (per tutte le altre).
AVVERTE
che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
o

o

giurisdizionale al T.A.R. di Salerno ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Roccagloriosa, 29/4/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Mario Iudice

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA
SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile e per la copertura della spesa come appresso indicato:
BENEFICIARIO

Importo

Intervento

Capitolo

Impegno n.

Ditta Cavalieri Silvano

€ 5.500,00

1.09.05.03

1270.09

n. 254/2013
gestione RP

Ditta Cavalieri Silvano

€ 1.760,00

1.09.05.03

1270.09

84

Ditta Cetrangolo Alessandro

€ 7.260,00

1.09.05.03

1270.09

84

Roccagloriosa, 09/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Marco Gabellini

