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Determinazione nr. 174 del 15/12/2017     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per i Servizi di pulizia nonchè per la fornitura di materiale 
igienico –sanitario per gli immobili dell'Ente periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 - SMART CIG 
ZC820EE602  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTI 

-  il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
- la “Variazione al Bilancio pluriennale 2016-2018, compresa la reiscrizione parziale delle poste trasferite ex 

Comunità Montana nel bilancio dell'U.T.I. del Torre” approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 
n. 9 dd.  09/11/2016; 

- il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 45/2017 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 20/02/2017  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 
AREA/SERVIZIO - ANNO 2017”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 14  dd. 08/11/2016 avente per oggetto: “Nomina dell'incaricato di 
posizione organizzativa - Area Tecnica – dal 08.11.2016 al 31.12.2017”; 
 
PRESO ATTO che: 
- l’art. 26 della L.R. 26/2014 ha previsto che i Comuni esercitino in forma associata, direttamente tramite 

l’Unione cui aderiscono, la funzione del sistema locale dei servizi sociali a decorrere dal l’1 luglio 2016; 
- l’art. 28 della L.R. 20/2016 (“Sostituzione dell’art. 56 ter della legge regionale 26/2014”) proroga al 

31.12.2017 il termine entro cui completare il processo di riorganizzazione del Servizio Sociale dei 
Comuni a livello territoriale di Unione; 

- l’art. 9, comma 44, della L.R. 31/2017 proroga ulteriormente detto termine, spostandolo al 
31.12.2018 e prevedendo che fino a tale data “il Servizio Sociale dei Comuni […] è esercitato dalle 
Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all’art. 18 della legge 
regionale 6/2006, in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle 
convenzioni medesime. Le convenzioni restano valide, in quanto compatibili, sino all’adozione del 
regolamento di cui all’art. 18 della legge regionale 6/2006”; 
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RILEVATO pertanto che alla data del 31/12/2018, in considerazione del passaggio in UTI delle funzioni del 
Servizio Sociale dei Comuni, l’Ente rientrerà nella disponibilità di parte degli spazi e degli immobili 
attualmente in uso all’Ambito Socio Assistenziale attualmente in gestione al Comune di Tarcento e pertanto 
sarà necessario procedere ad una nuova procedura di gara per la gestione dei servizio di pulizie per gli 
immobili di proprietà dell’Ente; 
 
RICHIAMATE: 

- la determinazione n. 9 dd. 28/02/2017 avente ad oggetto “Determina a contrarre. Servizi di pulizia 
per gli immobili dell'Ente periodo 01/03/2017 al 31/12/2017. Affidamento tramite trattativa diretta 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) . SMART CIG ZAB1D8C9F9; 

- la determinazione n. 10 dd. 06/03/2017 “Art. 183 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
Affidamento Servizi di pulizia per gli immobili dell'Ente periodo 01/03/2017 al 31/12/2017 - 
SMART CIG ZAB1D8C9F9”, con la quale sono stati affidati i servizi indicati alla ditta EURO & 
PROMOS FM SOC. COOP. P.A. – Via Zanussi n. 11/13 – 33100 Udine P.IVA 02458660301 per un 
importo complessivo pari a € 8.615,72 (€ 7.062,07 + iva 22%); 

- la determinazione n. 12 del 07/03/2017 relativa all’integrazione di € 230,56 (€ 188,99 + iva 22%) 
relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per i servizi di pulizia per gli immobili 
dell'Ente periodo 01/03/2017 al 31/12/2017 - SMART CIG ZAB1D8C9F9, in favore della ditta 
EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. – Via Zanussi n. 11/13 – 33100 Udine P.IVA 
02458660301, così come risultante dalla documentazione di gara TDA n. 117954 generata nel 
MEPA; 

 
CONSIDERATO che era stata prevista l’eventuale proroga di max anni 1 dei Servizi di pulizia per gli 
immobili dell'Ente, affidati con la determinazione n. 10/2017, e che si procederà attraverso la Trattativa 
Diretta nel Mepa al fine di stabilire il costo complessivo per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 
 
VISTA la Trattativa diretta n. 354290 generata automaticamente nel Mepa, con la quale si richiede 
l’offerta alla ditta Euro&Promos PM spa Via Antonio Zanussi 11/13 – 33100 UDINE, disponibile a 
proseguire il servizio per anni 1, in considerazione di quanto sopra esposto; 
 
RILEVATA altresì la necessità di approvare la documentazione da inviare all’operatore economico al fine 
di formulare l’offerta riferita alla TD n. 354290 stabilendo in € 8.701,32.= oneri sicurezza compresi (IVA 
22% esclusa) il prezzo a base di gara: 

a. TD n. 343103 (Allegato A) 
b. Dichiarazione possesso dei requisiti D.Lgs n. 50/2016 (Allegato A1 alla TD); 
c. Modalità di esecuzione e planimetria (allegato B1 e B2 alla TD) 
d. Capitolato Speciale d’Appalto (allegato B3 alla TD) 

 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• lo Statuto dell’Ente; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. DI PROCEDERE alla richiesta di offerta attraverso il MePa Trattativa Diretta n. 354290, alla ditta 
EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A. – Via Zanussi n. 11/13 – 33100 Udine P.IVA 
02458660301 per la proroga dei Servizi di pulizia per gli immobili dell’Ente, per il periodo di anni 1 
(dal 01/01/2018 al 31/12/2018) così come risultante nella documentazione generata automaticamente 
nel MEPA; 
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2. DI APPROVARE  la documentazione da inviare all’operatore economico al fine di formulare 

l’offerta riferita alla TD n. 354290 stabilendo in € 8.701,32.= (IVA 22% esclusa) il prezzo a base di 
gara: 
a. TD n. 354290 (Allegato A) 
b. Dichiarazione possesso dei requisiti D.Lgs n. 50/2016 (Allegato A1 alla TD); 
c. Modalità di esecuzione e planimetria (allegato B1 e B2 alla TD) 
d. Capitolato Speciale d’Appalto (allegato B3 alla TD) 

  
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

174 15/12/2017 AREA TECNICA 15/12/2017 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per i Servizi di pulizia nonchè per la fornitura di 
materiale igienico-sanitario per gli immobili dell'Ente periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 - 
SMART CIG ZC820EE602  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 15/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
30/12/2017. 
 
Addì 15/12/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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