
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 530 Del 11/10/2019    

SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE  - CIG MASTER 6013708CD2  -  CIG DERIVATO 
6813002B19 -  PROROGA TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Vignola ha aderito alla  convenzione  “ Convenzione  per 
l’affidamento dei servizi di pulizia,sanificazione e servizi ausiliari 4”  dell’Agenzia regionale 
Intercent –ER “ per il periodo 30.09.2016 – 30.09.2019;

Considerato che:

non esistono Convenzioni  Consip attive o in fase di studio o di pubblicazione del 
bando,afferenti l’oggetto del presente atto;

l’Agenzia Regionale di Intercent –Er ha pubblicato in data 21.12.2018 la procedura 
aperta per l’affidamento del “Servizio di pulizia, sanificazione, servizi ausiliari 
“. I  termini per la presentazione delle offerte erano fissati per la data del 
19.03.2019;

lo stato della procedura  è ancora in corso;

l’attuale  Convenzione “Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4”  prevede la 
proroga di ordinativi di fornitura fino a un massimo di mesi sei , nelel more 
dell’individuazione del nuovo fornitore da parte dell’Agenzia;

occorre garantire la continuità del servizio di pulizie  e sanificazione,  già previsti per 
l’Ente IC0112 ,degli uffici , delle palestre, dei servizi igienici bagni mercato e 
stazione  autobus   nonché  interventi   extracanone   per 
manifestazioni,eventi,  matrimoni,  e  altre  prestazioni  imprevedibili   e  non 
esattamente  quantificabili,  in  attesa  dell’attivazione   della  nuova 
convenzione di Intercent –ER “Servizio di pulizia,sanificazione,servizi ausiliari 
5”;

Tenuto conto altresì  che:

è stato pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale nr.32 del 09.02.2016 il DPCM 24 dicembre 
2015 di  attuazione dell’art.9  comma 3 del  D.L.  66/2014 che individua le 
categorie  merceologiche  e  le  soglie  al  superamento  delle  quali   le 
amministrazioni  statali e regionali nonché gli enti locali devono ricorrere a 
Consip op ad altro soggetto aggregatore;

per  la  categoria  merceologica  afferente  alla  “Pulizia  immobili”  la  soglia  è  stata 
fissata in euro 209.000,00, oltre tale importo l’Entre è obbligato ad affidare il 
predetto servizio tramite il soggetto aggregatore; 
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Verificato che l’acquisto rientra nel vigente programma biennale degli acquisti di  

beni e   servizi;

           Ritenuto opportuno prorogare di ulteriore 6 mesi il servizio di pulizie  degli edifici - Ente 
IC0112-   in  attesa  dell’attivazione  della  convenzione   di  Intercent  ER   “  Servizio  di 
pulizia,sanificazione,servizi ausiliari 5” ed in considerazione dei successivi tempi tecnici per 
l’adesione alla convenzione stessa;

          Vista la comunicazione della ditta CNS di accettazione della richiesta,alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche del contratto in essere fino al  31.03.2020;

            Considerato  che  in  base  a  quanto  stabilito  dall’art.15  della  convenzione 
“Pulizie,sanificazione e servizi  ausiliari 4” il  prezzo dei singoli  servizi  rimane fisso per i  primi 
dodici mesi di durata  della convenzione,decorsi i quali,su richiesta del fornitore,l’agenzia 
potrà procedere alla revisione  dei prezzi ai sensi del comma 2;

          Constatato che con determinazione n.237 del 20.06.2019 il Responsabile del Servizio 
Beni e Servizi di spesa comune Intercenter –Er  ha approvato l’aggiornamento ISTAT dei listini 
di cui alla convenzione “Servizi pulizia,derattizzazione,disinfestazione  e servizi ausiliari 4”. La 
percentuale di incremento ISTAT dell’indice FOI applicabile è apri allo 0,9 %

        Stimata  la   spesa complessiva da impegnare  pari  a  €.  28.521,86  iva  esclusa 
comprensiva  del  suddetto  aggiornamenti  Istat  nonché  spese  extracanone  presunte  al 
31.12.2019;

        RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

        RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione 
del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale ad oggi contiene sulla 
scorta  del  bilancio  le  assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di  Struttura  delle  risorse  e  degli 
interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  34.796,68  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  33  56  
20
19

 SEDE COMUNALE 
- SPESE DI PULIZIA

 
01.1
1

 
1.03.02.13.
002

 S  
6.500,00

 20166 - CNS 
SOCIETA' 
COOPERATIVA - VIA 
DELLA 
COOPERAZIONE 3 
BOLOGNA, 
BOLOGNA (), 
cod.fisc. 
02884150588/p.i. IT  
03609840370

  Integrazione  
imp. 347/2019 

2019  127  56  
20
19

 PATRIMONIO 
DISPONIBILE - 
SPESE DI PULIZIA

 
01.0
5

 
1.03.02.13.
002

 S  500,00  20166 - CNS 
SOCIETA' 
COOPERATIVA - VIA 
DELLA 
COOPERAZIONE 3 
BOLOGNA, 
BOLOGNA (), 
cod.fisc. 
02884150588/p.i. IT  
03609840370

  Integrazione 
imp.348/2019 

2019  358  56  
20
19

 PALESTRE E 
IMPIANTI SPORTIVI 
SCOLASTICI - 
SPESE DI PULIZIA 
(RILEVANTE IVA)

 
06.0
1

 
1.03.02.13.
002

 S  
17.550,0
0

 20166 - CNS 
SOCIETA' 
COOPERATIVA - VIA 
DELLA 
COOPERAZIONE 3 
BOLOGNA, 
BOLOGNA (), 
cod.fisc. 
02884150588/p.i. IT  
03609840370

  Integrazione 
imp.349/2019 

2019  376  56  
20
19

 BIBLIOTECA - 
SPESE DI PULIZIA

 
05.0
2

 
1.03.02.13.
002

 S  
6.650,00

 20166 - CNS 
SOCIETA' 
COOPERATIVA - VIA 
DELLA 
COOPERAZIONE 3 
BOLOGNA, 
BOLOGNA (), 
cod.fisc. 
02884150588/p.i. IT  
03609840370

  Integrazione 
imp. 350/2019 

2019  377  56  
20
19

 VILLA TRENTI - 
SPESE DI PULIZIA

 
05.0
2

 
1.03.02.13.
002

 S  
1.450,00

 SOGGETTO 
MANCANTE/NUOVO, 
cod.fisc. /p.i. 

 Integrazione imp 
351/2019 

2019  755  56  
20
19

 LOCALI 
AUTOSTAZIONE - 
SPESE DI PULIZIA

 
10.0
5

 
1.03.02.13.
002

 S  
2.146,68

 20166 - CNS 
SOCIETA' 
COOPERATIVA - VIA 
DELLA 
COOPERAZIONE 3 
BOLOGNA, 
BOLOGNA (), 
cod.fisc. 
02884150588/p.i. IT  
03609840370

  Integrazione 
imp. 352/2019 
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è  
31/12/2019

DI  DARE ATTO che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

DI DARE ATTO che la ditta - CNS SOCIETA' COOPERATIVA si è assunta  gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG  
6813002B19 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Elena Bonetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini

Comune di Vignola - Determinazione n. 530 del 11/10/2019



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

530 11/10/2019 SERVIZI FINANZIARI 
PROVVEDITORATO

14/10/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE  - CIG MASTER 6013708CD2 - CIG 
DERIVATO 6813002B19 -  PROROGA TECNICA  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1567
IMPEGNO/I N°  

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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