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Determinazione del dirigente Numero 712 del 05/08/2019
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• Il Comune di Città di Castello è proprietario di un appartamento ubicato al piano ammezzato di
Palazzo Bufalini inserito nel piano delle alienazioni. Onde mantenere condizioni di adeguato
decoro ed igiene del bene è necessario procedere ad una pulizia ed igienizzazione degli spazi
interni;
•

Atteso che trattasi di un intervento di modesta entità inferiore ai 5000 euro;

Rilevato che:
• l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che, per le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del
citato D.Lgs, la Stazione Appaltante può procedere all’affidamento diretto delle prestazioni
tramite determina a contrarre o atto equivalente;
• l’art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00, è consentito alle Stazioni Appaltanti di affidare direttamente le forniture di beni, i
servizi ed i lavori e le prestazioni in argomento rientrano per tipologia ed importo fra quelle
previste dal menzionato articolo;
• l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della legge
30.12.2018 n. 145, stabilisce che per l’acquisizione di beni o servizi inferiori ai cinquemila euro
le Pubbliche Amministrazioni possono procedere senza il ricorso al Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA);
•
•

A tal fine e per quanto sopra rappresentato, il Responsabile del Servizio interessato ha richiesto
apposito preventivo di spesa, nel rispetto del principio della rotazione, alla Ditta “Consorzio
Real Clean” con sede in Perugia, quale ditta specializzata nel settore;
Visto il preventivo di spesa acquisito in data 15.07.2019 che contempla una spesa di € 3.500,00
oltre Iva al 22% pari ad € 770,00 e così per lorde € 4.270,00;

Dato atto che:
• l’operatore economico sopra citato non risulta essere destinatario di incarichi da parte dell’Ente
nell’ultimo periodo;
• il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato il preventivo acquisito ed ha dichiarato lo
stesso congruo;
• il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito, con esito favorevole, le seguenti
certificazioni: durc online, visura CCIAA, visura Casellario ANAC;
Considerato,
• che la somma necessaria per l’esecuzione della prestazione in oggetto, pari ad € 4.270,00, potrà
reperire copertura economica al Bilancio Comunale di Previsione 2019/2021 – esercizio 2019 –
al capitolo 01061.03.77013504 – C.R. n. 9;
Visto inoltre:
• L’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Il D.Lgs. 267/00;
Il D.Lgs. 50/2016;
Il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;
Il D.Lgs. 33/2013;
La legge 11 agosto 2014 n. 114;
La delibera di Consiglio Comunale n. 39/2019 di approvazione del Bilancio Comunale di
Previsione 2019/2021;
La delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07.08.2017;
La relazione istruttoria del RUP;
Ritenuto opportuno dover procedere all’affidamento delle prestazioni in argomento;
DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa:
1. Di attivare, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare ai sensi dell’art. 32 comma 2
secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio di igienizzazione
dell’appartamento ubicato al piano ammezzato di Palazzo Bufalini, tramite affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del citato D.Lgs. n. 50/2016;
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione del servizio
sopra citato alla ditta “Consorzio Real Clean Group” con sede in Strada della Milizia, n. 37 –
Ponte Pattoli – PG – P.Iva 2821080542, per un importo di € 3.500,00 oltre Iva al 22% - così
risultante a seguito di apposito preventivo acquisito in atti e valutato congruo dal Responsabile
Unico del Procedimento;
3. Di dare atto che la spesa, pari a lorde € 4.270,00, trova copertura nell’ambito degli stanziamenti
previsti al Bilancio Comunale 2019/2021 – annualità 2019, Capitolo 01061.03.77013504 –
C.R. n. 9;
4. Di impegnare conseguentemente la somma di € 4.270,00 al beneficiario “Consorzio Real Clean
Group” secondo le indicazioni riportate nel prospetto finanziario che segue da intendersi quale
parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
5. Di stabilire che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento in questione,
comprese quelle effettuate con eventuali subappaltatori, dovrà essere utilizzato il conto
corrente dedicato che a tale scopo la ditta provvederà a comunicare ed inoltre, nelle causali di
tutte le operazioni finanziarie dovrà essere indicato il seguente codice Cig. n. ZD429585C7;
6. Di stabilire inoltre che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Umbria con sede in Perugia entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione;
7. Di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
8. Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, l’Arch. Benedetta Rossi.
Pagina 3 di 4

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 05/08/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Stefano Torrini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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