Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Servizi di pulizia e portierato presso l'impianto sportivo “Pista di pattinaggio” di via
Pradamano per il periodo 14 settembre 2020-13 settembre 2021. CIG ZF92E011CA. Proroga
del per il periodo 14 settembre-13 ottobre 2021.
N. det. 2021/4600/283
N. cron. 2946 del 10/09/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che tra gli impianti sportivi comunali concessi in uso temporaneo a terzi, ai sensi
del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi comunali, figura anche la Pista di
pattinaggio di via Pradamano;
Dato atto che la tipologia di gestione dei citati impianti in gestione diretta da parte
dell’Amministrazione Comunale prevede che i servizi di portierato e pulizia dei locali restino in
capo al Comune che vi provvede o mediante personale dipendente oppure mediante affidamento in
appalto del servizio;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 2498 esecutiva in data 10.09.2020, con
cui ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, sono
stati affidati alla ditta Coop Noncello Società Cooperativa sociale onlus i servizi di pulizia e
portierato per il periodo 14 settembre 2020-13 settembre 2021 (CIG ZF92E011CA);
Dato atto che il rapporto contrattuale è disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto e
relativo allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento
dirigenziale di aggiudicazione;
Attesa la necessità, considerato che è in corso la nuova procedura per l’affidamento del
servizio in parola, che si stima possa concludersi entro trenta giorni, di prorogare l'affidamento dei
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servizi di pulizia e portierato in essere per il periodo compreso tra il 14 settembre e il 13 ottobre
2021 allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell’impianto e i servizi offerti all’utenza
nonché le attività programmate per la stagione sportiva 2021/2022;
Dato atto che, valutato positivamente il servizio svolto, si è provveduto a richiedere alla ditta
Coop Noncello Società Cooperativa sociale onlus la disponibilità alla proroga in parola alle
medesime condizioni contrattuali previste dal Capitolato Speciale d’Appalto in essere e alle
condizioni economiche ivi stabilite a fronte di un corrispettivo ammontante in quota parte a
complessivi € 869,00.=;
Preso atto della comunicazione a riscontro PG/E n. 0113922 del 09/09/2021, pervenuta a
mezzo posta elettronica e conservata agli atti dell’ufficio, con la quale la Coop Noncello Società
Cooperativa sociale onlus ha dichiarato la propria disponibilità ad una proroga del servizio nei
termini e alle condizioni proposti dall’Amministrazione Comunale;
Ritenuto pertanto di prorogare l’affidamento alla Coop Noncello Società Cooperativa
sociale onlus dei servizi di pulizia e portierato presso l'impianto sportivo “Pista di pattinaggio” di
via Pradamano per il periodo compreso tra il 14 settembre e il 13 ottobre 2021
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il Regolamento di disciplina dei Contratti;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1.

di prorogare l’affidamento dei servizi di pulizia e portierato presso l'impianto

sportivo “Pista di pattinaggio” di via Pradamano alla ditta Coop Noncello Società
Cooperativa sociale onlus - con sede a Roveredo in Piano (PN), in via dell’Artigianato 20,
P.IVA e C.F. 00437790934 - per un importo pari a € 869,00.= (IVA esclusa), alle condizioni
generali tutte previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativo allegato tecnico allegato
quale parte integrante e sostanziale alla determinazione dirigenziale n. cron. 2498 esecutiva
in data 10.09.2020;
2.

di impegnare la spesa complessiva di € 869,00.= (IVA esclusa), corrispondenti a €

1.060,18.= IVA compresa, sui capitoli di seguito elencati:

Eser. EPF

CIG

2021 2021 ZF92E011CA

Cap./Art Descrizion Piano dei
.
e capitolo Finanziario
4577/0

PULIZIA
LOCALI

1

Conti Importo
(eu)

3 2 13

2 1.060,18
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Soggetto
COOP.NONCELLO
SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS
00437790934

3.

p.i. IT

di liquidare la relativa spesa, su presentazione di regolare fattura elettronica

posticipata, previa effettuazione delle verifiche di legge;
4.

di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.n. 50/2016, che la presente

determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
5.

di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 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

dott.ssa Silvia Sclafani
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