Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Servizio di sanificazione dei locali dell'impianto natatorio di via Ampezzo “Piscina
Palamostre” per il periodo dal 15.06.2020 al 06.09.2020. Affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2, lettera a). (CIG Z932D4644D)
N. det. 2020/4600/140
N. cron. 1515 del 10/06/2020

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
Premesso che è prevista nei prossimi giorni l'apertura al pubblico dell'impianto natatorio
esterno di via Ampezzo, in ottemperanza alla decisione giuntale n. 114 d'ord. del 04.06.2020;
Dato atto che la normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e in particolare il protocollo specifico, in corso di adozione da parte
del Comune, per la riapertura dell'impianto natatorio di via Ampezzo durante l'estate 2020, prevede
la sanificazione giornaliera dei locali dell'impianto sportivo a tutela della salute degli utenti e dei
lavoratori, in aggiunta alle consuete operazioni di pulizia;
-

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 Euro è possibile procedere a mezzo affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

-

l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge 30.12.2018,
n. 145, stabilisce “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
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medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
-

ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per i servizi e le forniture di
importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

-

l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016, consente alla stazione appaltante di provvedere tramite determina a
contrarre che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del medesimo, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti

“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Delibera ANAC n. 206 del 01.03.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 69 del 23.03.2018 e successive integrazioni;
Visto l’art. 58 del D. Lgs 50/2016;
Dato atto che:
-

mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica regionale “E-Appalti” è stato richiesto alla
“Coop. Noncello” soc. Coop. Imp Sociale di Roveredo in Piano (PN) di presentare un’offerta
per l’esecuzione del servizio di sanificazione dei locali dell'impianto natatorio “Piscina
Palamostre” per il periodo dal 15.06.2020 al 06.09.2020, servizio avente le caratteristiche come
meglio descritte nei documenti allegati tra i quali il Capitolato Speciale D’Appalto;

-

la società cooperativa citata ha dato riscontro a mezzo piattaforma telematica “E-Appalti” in
data 10.06.2020 entro il termine previsto, offrendo per l’esecuzione del servizio un importo
stimato complessivo pari a € 8.887,50= oltre Iva a norma di legge e applicando un ribasso
percentuale del 11,125% dichiarando di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e le disposizioni contenute nell’invito a presentare offerta e relativi allegati e nel c.s.a.;

-

è pervenuta l’auto dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (DGUE e dichiarazione
integrativa) di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti pubblici e di sussistenza dei requisiti speciali richiesti dall'Amministrazione
Comunale;
Rilevato che a seguito di consultazione del casellario ANAC non si rilevano iscrizioni

pregiudizievoli a carico della ditta e che il prezzo offerto appare congruo in relazione ad offerte
precedenti per commesse simili/analoghe;
Ritenuto di affidare il servizio in oggetto alla società “Coop Noncello” Soc. Coop. Sociale
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Imp. Sociale Onlus con sede in Roveredo in Piano (PN) codice fiscale e partita Iva IT 00437790934
per un importo pari a € 8.887,50= oltre Iva a norma di legge, alle condizioni tutte come meglio
specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti allegati all’offerta;
Precisato, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che:
-

l'oggetto dell'affidamento è: servizio di sanificazione dei locali dell'impianto natatorio di via
Ampezzo per il periodo dal 15.06.2020 al 06.09.2020;

-

l'importo stimato dell'affidamento è di € 8.887,50= oltre Iva a norma di legge;

-

il fornitore è la società “Coop Noncello” Soc. Coop. Sociale Imp. Sociale Onlus con sede legale
in Via dell’Artigianato, 20 Roveredo in Piano (PN) codice fiscale e P. IVA IT 00437790934;

-

le ragioni della scelta del fornitore sono le seguenti: l’operatore economico ha intrattenuto con
l’Amministrazione Comunale rapporti contrattuali precedenti e ha dimostrato puntualità,
affidabilità e capacità tecnica; il prezzo inoltre appare congruo per servizi che rispondono
all'interesse che si intende soddisfare con la presente acquisizione;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici e dell’art.

78 lette e) del regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Udine si provvederà alla
stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 57 d’ord. del 18.02.2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Parte finanziaria e Piano degli obiettivi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
Viste le Linee Guida n. 4 ANAC;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa:
1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il servizio in oggetto alla
“Coop Noncello” Soc. Coop. Sociale Imp. Sociale Onlus con sede legale in Via
dell’Artigianato, 20 Roveredo in Piano (PN) codice fiscale e P. IVA 00437790934 per un
importo di € 8.887,50= (IVA 22% esclusa);
2. di riservarsi l'adozione di un provvedimento di risoluzione del contratto in caso di esito negativo
delle verifiche e dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
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professionale prescritti dalla normativa vigente;
3. di dare atto che l'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge
n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del
contratto e che qualora l'aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi di istituti bancari o
della società Poste Italiane SPA, il contratto si risolvere di diritto ai sensi del comma 8 del
predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 78 lettera e) del
regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Udine;
5. di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32,
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, che il presente atto sar �pubblicato
sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di impegnare la spesa complessiva di €10.842,75= (IVA 22% inclusa) al capitolo 4161/3
"Pulizia locali" del PEG 2020, mediante prelevamento dell'intero importo dal cap. 4156
"Contratti di servizio pubblico - Piscine", in quanto variazione compensativa di PEG all'interno
della medesima missione 1, programma 6, titolo 1 e macroaggregato 3;
8. di liquidare la relativa spesa, su presentazione di regolare fattura, previa effettuazione delle
verifiche di legge e tenuto conto del numero degli interventi effettivamente prestati, con atto del
Dirigente del Servizio e con riferimento alla presente determinazione;
9. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del 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

arch. Claudio Bugatto
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