
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’
Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano

SETTORE  2  AMBIENTE ED ECOLOGIA – DATORE DI LAVORO

Determinazione n. 27 del 10-07-2018

    Registro generale n.  448 del 10-07-2018

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia degli spazi pubblici esterni del Comune
di Pozzuolo Martesana ad una cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991.
Approvazione capitolato d'appalto ed impegno di spesa. Codice CIG 743450077A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del
17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 06/02/2018 di modifica della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/02/2018;
il Regolamento di contabilità e del servizio di economato e provveditorato, approvato con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 27-02-2017;
il D.Lgs n. 50/2016 in materia di contratti pubblici per la fornitura di lavori, beni e servizi;



il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (in seguito CUC)
dell’Unione, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 29-03-2017;

PREMESSO CHE:
con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 37 del 16-04-2018 sono state approvate le linee di
indirizzo per l’affidamento, ai sensi della legge n. 381/1991, e successive modificazioni, del
servizio di pulizia degli spazi pubblici esterni da svolgere nel territorio del Comune di
Pozzuolo Martesana, ad una cooperativa sociale di tipo B, al fine di creare opportunità di
lavoro per persone svantaggiate, di cui all’art. 4, comma 1, della L. 381/1991, per il periodo di
due anni, mediante una selezione che rispetti i principi di trasparenza, non discriminazione e di
efficienza;
con il medesimo atto è stata approvata la bozza di convenzione da sottoscrivere con la
cooperativa che si aggiudicherà il servizio e l’allegato capitolato regolante il servizio che
prevede una base d’asta di € 73.000,00 oltre IVA (22%);

DATO ATTO che si ritiene opportuno procedere ad un affidamento di che trattati per il periodo di
due anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto d’appalto;

QUANTIFICATO in € 73.000,00 - oltre I.V.A., pari a complessivi € 89.060,00 - l’importo da porre a
base d’appalto per i servizi sopra descritti;

PRESA VISIONE della documentazione predisposta da questo Settore, che viene allegata al presente
atto per formarne parte integrante:

Capitolato speciale d’appalto;a)

PRESO ATTO, per quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del regolamento per il funzionamento
della CUC dell’Unione, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 29-03-2017,
che l’espletamento della procedura di gara spetta alla Centrale Unica di Committenza trattandosi di un
servizio con base d’appalto superiore a 40.000 euro;

DATO ATTO CHE:
il contratto relativo all’appalto in argomento risulta di valore inferiore alla soglia comunitaria;
l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, e le più recenti norma in materia di contenimento della
spesa pubblica, stabiliscono che i comuni hanno facoltà di aderire, per ordinativi di beni e servizi,
alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., oppure devono utilizzare i parametri di
qualità e prezzo per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento;
l’art. 26, comma 3 bis, della legge nr. 488/1999, dispone che i provvedimenti con cui si delibera di
procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi devono essere trasmessi ai servizi
di controllo interno (il revisore dei conti per il nostro ente) e che il dipendente che sottoscrive il
contratto allega allo stesso una dichiarazione (ex art. 47 DPR 445/2000) in merito al rispetto delle
disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo;

ACCERTATO CHE il servizio argomento del presente atto, per tipologia e qualità, non è presente tra
gli articoli proposti dalle convenzioni CONSIP al momento attive;

CONSIDERATO CHE,  per quanto stabilito dall’articolo 8 del regolamento per il funzionamento
della Centrale Unica di Committenza, competete a quest’ultima:

la scelta del sistema di affidamento del contratto;-
la predisposizione degli elaborati di gara: bando, avviso, inviti, manifestazioni di interesse,-
ecc.;



l’approvazione della determinazione a contrarre a seguito di presa d’atto dell’atto di-
approvazione del capitolato e dell’assunzione dell’impegno di spesa;

RITENUTO DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto relativo al servizio di pulizia degli
spazi pubblici esterni del Comune di Pozzuolo Martesana, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO il D.Lgs 18-8-2000 n. 267 e sue successive integrazioni e modificazioni, in particolare il
comma 3 dell’art. 107;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267, il presente provvedimento
diverrà esecutivo col visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria riportato a tergo
del presente;

DI DARE INOLTRE ATTO del rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), punto
2, della Legge n. 102/2009, attestante la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente
atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

RICHIAMATO quanto segue:
il bilancio di previsione dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana per l’esercizio
2018/2019/2020 approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15-03-2018;
il decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 31-01-2018, con il quale al geom. Alberto Cavagna
è stato conferito l’incarico di Responsabile del Settore n. 2 “Ambiente ed Ecologia, Datore di
Lavoro” e le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, per il
periodo 01-02-2018 / 31-12-2018;

DETERMINA

1.- DI AVVIARE, per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui richiamate, il
procedimento per l’affidamento, ai sensi della legge n. 381/1991, e successive modificazioni, del
servizio di pulizia degli spazi pubblici esterni da svolgere nel territorio del Comune di Pozzuolo
Martesana, ad una cooperativa sociale di tipo B, al fine di creare opportunità di lavoro per persone
svantaggiate, di cui all’art. 4, comma 1, della L. 381/1991, per il periodo di due anni, con un importo
da porre a base di gara di €  73.000,00 oltre I.V.A., pari a complessivi € 89.060,00.

2.- DI APPROVARE i sotto elencati elaborati allo scopo da questo Settore che vengono allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

il Capitolato speciale d’appalto composto da venti articoli.a)

 3.- DI ASSUMERE allo scopo i sotto specificati impegni di spesa:

Codice di bilancio Capitolo PEG Importo Esigibilità entro il
09.03-1.03.02.15.004 9360/0 2018 € 20.093,72 31-12-2018
09.03-1.03.02.15.004 9360/0 2019 € 44.530,00 31-12-2019
09.03-1.03.02.15.004 9360/0 2020 € 24.436,28 31-12-2020



4.- DI AVVALERSI per l’espletamento della procedura per l’appalto del servizio della Centrale
Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Lombarda Adda-Martesana, alla quale, in base a
quanto stabilito dall’articolo 8 del regolamento per il suo funzionamento, competerà:

la scelta del sistema di affidamento del contratto;-
la predisposizione degli elaborati di gara: bando, avviso, inviti, manifestazioni di interesse,-
ecc.;
l’approvazione della determinazione a contrarre a seguito di presa d’atto della presente-
determinazione.

5.- DI DARE ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei
pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi di quanto previsto
nell’art. 9, comma 1, lettera “A”, del D.L. N. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009.

6.- DI DARE INOLTRE ATTO che:
si assolverà agli obblighi previsti dall’art. 37, c.1 lett.b) del D.Lgs 33/2013 come modificato dal-
D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, dell’atto e dei dati richiesti;
il CIG assegnato alla procedura di gara è: 743450077A;-
il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata;-
il contratto sarà regolamentato dal capitolato speciale posto a base di gara;-
nel contratto verrà inserita la clausola circa l’obbligo del rispetto del codice di comportamento-
dell’UCL Adda Martesana;
non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente procedura;-
il Responsabile del Procedimento per la fase della progettazione e dell’esecuzione del contratto è-
il sottoscrittore del presente atto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 10-07-2018

Il Responsabile del Settore
 ALBERTO CAVAGNA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


