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Determinazione nr. 152 del 24/08/2018     

 
AREA TECNICA 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre per l'affidamento dei Servizi di pulizia nonchè fornitura 

materiale igienico-sanitario per gli immobili dell'Ente periodo 01/01/2019 al 
31/12/2020. SMART CIG Z6224AC98F    

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “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 dell’Assemblea dei Sindaci n. 22/2018 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI.” 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 15/01/2018  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 2018”; 
 
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. 10  dd. 27/06/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di 
Segretario dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz e conferimento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa” sino al 31/12/2018”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 ed in particolare l’art. 1 
“Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie” e rilevato che alla data del 20/08/2018 non risultano 
attive Convenzioni Consip o Convenzioni/gare attivate dalla Centrale Unica di Committenza Regione FVG 
riferite alle pulizie immobili destinati ad uffici; 
 
PREMESSO che: 
-  l’art. 192, co. 1, del d. lgs. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base, necessita procedere all’affidamento del servizio di pulizia presso la Sede dell’Ente; 

-  per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, 50, in particolare 
gli artt. 36 comma 2 lett. b), 37 e 32; 

-  il servizio di che trattasi è disponibile all’interno del mercato elettronico della PA, presente nel 
Catalogo per la voce merceologica “Pulizia degli immobili e di disinfestazione – Pulizia degli 
immobili aree interne ed esterne” voce SD “Servizi di pulizia ed igiene ambientale; 
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CONSIDERATO altresì che il servizio in questione è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) e che pertanto si procederà mediante Richiesta di Offerta (RDO) ai sensi dell’art. 
36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii: 
Oggetto appalto:  Servizi di pulizia nonché fornitura di materiale igienico-sanitario per l’Unione 

Territoriale Intercomunale del Torre  
CPV: 90900000-6  “Servizi di pulizia e disinfestazione” 
DURATA: dal 01/01/2019 al 31/12/2020, eventualmente prorogabile per max anni 1 
VALORE: importo a base di gara complessivo pari a € 20.353,14 
CONTRATTO: secondo quanto previsto per le RDO MePa 
PROCEDURA: ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii  
 
VISTO: 
-  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”; 

 
RILEVATO che alla data del 31/12/2018, in considerazione del possibile passaggio in UTI delle funzioni 
del Servizio Sociale dei Comuni, l’Ente potrebbe rientrare nella disponibilità di parte degli spazi e degli 
immobili attualmente in uso all’Ambito Socio Assistenziale attualmente in gestione al Comune di Tarcento e 
che pertanto pertanto sarà necessario procedere eventualmente ad una revisione del servizio di pulizie per gli 
immobili di proprietà dell’Ente; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• 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, per l’affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario 

per gli immobili dell’Ente per il periodo 01/01/2019 al 31/12/2020,  attraverso la Richiesta di Offerta 
(RDO) sul portale del MEPA, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che il fine della presente procedura 
risulta essere: 
Oggetto appalto:  Servizi di pulizia nonché fornitura di materiale igienico-sanitario per l’Unione 

Territoriale Intercomunale del Torre  
CPV:   90900000-6  “Servizi di pulizia e disinfestazione” 
DURATA:  dal 01/01/2019 al 31/12/2020, eventualmente prorogabile per max anni 1 
VALORE:  importo a base di gara complessivo pari a € 20.353,14 (iva esclusa) 
CONTRATTO:  secondo quanto previsto per le RDO MePa 
PROCEDURA:  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii  
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3. DI APPROVARE la documentazione di gara allegata al presente atto del quale forma parte integrante e 

sostanziale, composta da: 
Allegato A “Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione” 
Allegato B “Capitolato Speciale d’appalto” comprensivo degli allegati B1) e B2) 
Allegato C “Determinazione del prezzo a base d’asta” 
Allegato D “Offerta economica” 
Allegato E “DUVRI”; 
Allegato F “sopralluogo” 
 

4. DI PREVEDERE un’eventuale revisione del servizio di pulizia per gli immobili dell’Ente in caso di 
modifiche all’art. 26 della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii. in quanto l’Ente potrebbe rientrare nella disponibilità 
di parte degli spazi, attualmente in uso all’Ambito Socio Assistenziale in gestione al Comune di 
Tarcento;  
 

SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, 

del D.Lgs. 39/2013. 
 
  
 

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

152 24/08/2018 AREA TECNICA 24/08/2018 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dei Servizi di pulizia nonchè fornitura 
materiale igienico-sanitario per gli immobili dell'Ente periodo 01/01/2019 al 31/12/2020. 
SMART CIG Z6224AC98F    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 24/08/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
08/09/2018. 
 
Addì 24/08/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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