Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Servizio di pulizia e portierato presso le palestre comunali per il periodo
dall'01.09.2018 al 31.10.2018. Affidamento diretto alla Coop. Noncello soc. coop. Onlus. (CIG
ZEF248FE77)
N. det. 2018/4600/266
N. cron. 2554 del 06/08/2018

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM
Premesso che tra gli impianti sportivi comunali che vengono concessi in uso a terzi ai sensi
del vigente regolamento in materia di impianti sportivi comunali, figurano anche le palestre delle
scuole primarie e secondarie di primo grado, la palestra comunale M. Vecchiatto di via San Pietro e
la palestra comunale di arti marziali di via Ampezzo;
Dato atto che la tipologia di gestione dei citati impianti (cd. “gestione diretta”) prevede che i
servizi di portierato e pulizia dei locali restano in capo al Comune che vi provvede o mediante
personale dipendente oppure mediante affidamento in appalto del servizio;
Ricordato che:
a) dal 1° settembre 2017 i suddetti impianti sportivi saranno concessi in uso alle associazioni
che hanno presentato istanza per la stagione sportiva 2017/2018, secondo quanto previsto dal
vigente regolamento in materia di impianti sportivi comunali;
b) per consentire l’utilizzo sportivo dei sopra citati impianti è necessario prevedere un
adeguato servizio di pulizia e portierato degli stessi;
c) con determinazione dirig. n. cron. 2308 del 20.07.2016 esec. in data 21.07.2016 è stata
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indetta una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia e portierato presso le palestre
comunali con obbligo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art.5 comma 4,
della Legge 8.11.1991, n.381 per il periodo di trentasei mesi e che alla data odierna le relative
procedure risultano ancora in fase di espletamento richiedendo presumibilmente un periodo di
tempo non inferiore a due mesi, anche tenuto conto di quanto prescritto dal D. Lgs 50/2016;
Ritenuto di provvedere all'affidamento del suddetto servizio in conformità a quanto previsto
dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’importo massimo di spesa previsto
risulta inferiore a € 40.000,00= (IVA esclusa);
Visto il testo del capitolato speciale d’appalto predisposto per il servizio in oggetto
unitamente all’allegato tecnico;
Preso atto che il servizio di pulizia e portierato degli impianti sportivi citati è stato affidato
nel corso del precedente anno sportivo 2017/2018 alla Coop Noncello Società Cooperativa sociale
onlus, e che il servizio è stato disimpegnato in modo soddisfacente;
Vista la nota PG/E 84299 del 06.08.2018), con cui la citata ditta, in risposta ad una richiesta
della scrivente Amministrazione, conferma la disponibilità ad effettuare il servizio richiesto alle
condizioni contrattuali previste nel capitolato allegato con un prezzo complessivo offerto pari a €
39.835,00= (IVA esclusa), ritenuto congruo in quanto in linea con i prezzi praticati per il servizio di
cui trattasi nel corso degli appalti relativi al precedente anno sportivo;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio oggetto del presente atto alla Coop. Noncello Società
Cooperativa sociale onlus per il periodo dal 01.09.2018 al 31.10.2018, alle condizioni di cui
all’allegato capitolato speciale d’appalto;
Precisato che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto
degli obblighi di legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto e che qualora la ditta appaltatrice effettui transazioni senza avvalersi di banche e della
società Poste Italiane SpA, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto
art. 3 della L. 136/2010;
Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 14.03.2013 n.33 e dall'art.29 comma 1
del D.Lgs. n.50/2016, di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel sito istituzionale
del Comune ai sensi delle vigenti norme in materia di trasparenza;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n.12 del 23.01.2018 con cui è stato approvato
il PEG 2018-2020- Dotazioni finanziarie;
DETERMINA
1. di approvare il capitolato speciale d’appalto, accluso alla presente determinazione
di cui costituisce parte integrante, unitamente all’allegato tecnico, relativo al
servizio di pulizia e portierato presso le palestre comunali per il periodo dal
01.09.2018 al 31.10.2018;
2. di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla Coop Noncello Società
Cooperativa sociale onlus, con sede legale in Roveredo in Piano (PN) via
dell’Artigianato 20, P.IVA e C.F. 00437790934 il servizio di pulizia e portierato
presso le palestre comunali, verso una spesa complessiva di € 39.835,00= (IVA
22% esclusa), per un totale complessivo di €48.598,70= (IVA 22% compresa), alle
condizioni contrattuali ed economiche e con i vincoli relativi all’impiego del
personale previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente atto;
3. di riservarsi di adottare un provvedimento di decadenza dell’affidamento
dell’incarico in caso di esito negativo delle verifiche e dei controlli relativi al
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale prescritti dalla
normativa vigente;
4. di perfezionare il rapporto contrattuale con la Coop Noncello Società Cooperativa
sociale onlus nella forma semplificata di cui all’art. 32, comma 14, lett. d), del D.
Lgs. n. 50/2016;
5. di imputare la somma complessiva di €48.598,70= (IVA 22% compresa) sul
capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

2018

2018

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

4577/0

1

PULIZIA LOCALI

3

2

13

2

48.598,70

COOP.NONCELLO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS cod.fisc.
00437790934/ p.i. IT
00437790934

6. di liquidare e pagare la relativa spesa, su presentazione di regolare fattura, previa
effettuazione delle verifiche di legge;
7. di disporre, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 14.03.2013 n.33, la
pubblicazione integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune.
8. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del
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Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la
regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza
dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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