Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 79 del 05/02/2020
Determina di Settore N. 27 del 04/02/2020
Proposta N. 106 del 04/02/2020

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO PULIZIE - DITTA BRILLEURO - 4.02.2020/30.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 20/05/2019 che incarica il segretario comunale dott.ssa Marzia
D’Incecco quale Responsabile delle funzioni gestionali inerenti l’Area Servizi Socio/Culturali e
Istruzione;
Vista la delibera di C.C. n. 26 del 30.07.19, con la quale è stato approvato il DUP di previsione
triennale 2020/2022;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 129 del 17.12.2019 con la quale si è demandato al
Responsabile del Servizio di provvedere all’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali, in
scadenza, con affidamento ad un operatore economico previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, per la durata di tre anni, per l’importo presuntivo annuo di euro
20.000,00;

Considerato che al fine di strutturare una procedura di affidamento la tempistica comporta la
necessità di provvedere alla proroga tecnica del servizio in essere, affidato alla ditta Brilleuro di
Mirabilio Ester con sede in Via G. D’Annunzio n. 13 in Chieti, al costo mensile di euro 1.190,00
oltre Iva, a seguito di indagine di mercato e successivo affidamento diretto del servizio sul
M.e.P.A., con il criterio del “minor prezzo”;
Richiamata la determina di affidamento del servizio n. 61 del 5.04.2019 e la Determina di proroga
n. 216 del 06/11/2019;
Acquisito il CIG: Z572BE3EBF
Dato atto della regolarità del DURC;
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui visto è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D.gs. 267/2000
e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria)
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
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VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare il servizio di pulizie dei locali comunali, affidato con determinazione n. 61 del
5.04.2019 e prorogata con determinazione n. 216 del 06/11/2019 alla ditta Brilleuro di Mirabilio
Ester con sede in Via G. D’Annunzio n. 13 in Chieti, P.Iva 01947480693, per il periodo
04.02.2020/30.04.2020, al costo mensile di euro 1.190,00 oltre Iva, come da trattativa diretta sul
Me.PA. di data 03.04.2019, n. 875834, conclusa in data 05.04.2018;
3. di impegnare sul capitolo cap. 794/98 del redigendo Bilancio c.e.f. la somma di €4.355,40
(ovvero euro 1.190,00+261,80 Iva al 22% per tre mensilità);
4. di demandare ai Servizi finanziari –Ufficio Economato gli adempimenti consequenziali;
1. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale;
2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Pianella, dichiara di
non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente
procedimento.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marzia D’Incecco

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 106 del 04/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile D'INCECCO MARZIA in data 05/02/2020

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 106 del 04/02/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
Pianella, lì 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIANSANTE LORENA
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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