
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3618 del 28/10/2019

OGGETTO:  affidamento del  servizio  di  pulizia  degli  uffici,  degli  immobili  e  dei 
mercati coperti comunali nei confronti di Cosp Tecno Service Soc. Coop, ai sensi 
dell�art.  36, comma 2, lett.a del d.lgs. 50/2016, dal 02/12/2019  fino al 28/01/2020. 
Importo � 39.335,36 + IVA pari a � 47.989,14 IVA inclusa. CIG: Z822A60A02

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di:  €. 47.989,14

CAPITOLO: 550

CENTRO DI COSTO: vari

IMPEGNO: VARI

CONTO FINANZIARIO U1030213002

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si  
esprime parere di regolarità contabile:

 FAVOREVOLE



Oggetto:  affidamento del  servizio di pulizia  degli  uffici,  degli  immobili  e dei mercati  coperti 
comunali nei confronti di Cosp Tecno Service Soc. Coop, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a del d.lgs. 
50/2016,  dal 02/12/2019   fino al  28/01/2020. Importo €  39.335,36 + IVA pari a €  47.989,14 IVA 
inclusa. CIG: Z822A60A02 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

in data  30/09/2019 giungerà a scadenza l’affidamento del servizio di pulizia  degli uffici, 
degli  immobili  e  dei  mercati  coperti  comunali disposto  dall’Ente  con  Determinazione 
Dirigenziale  n.  3419  del  23/11/2018,  a  seguito  di  RDO  MEPA  e  poi  prorogato  con 
determinazione dirigenziale n.  2904  del  04/09/2019 ai sensi dell’art. 106 comma 11 del 
d.lgs. 50/2016;

si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26  
legge 488/99 e ss.mm.ii), nello specifico la Convenzione Consip Facility Management 4 
non è attiva;

in attuazione della Determinazione dirigenziale a contrarre numero 1139 del 02/04/2019 è 
stata avviata una procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, in  
modalità telematica  per l’affidamento del  contratto pubblico del  servizio  di  pulizia degli 
uffici,  degli  immobili  e  dei  mercati  coperti  comunali per  un  triennio,  con  il  criterio  di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

i  tempi  per  l’assegnazione  del  servizio,  in  esito  alla  procedura  di  gara  esperita  in 
esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 1139 del 02/04/2019, rendono necessario 
ricorrere ad un affidamento del servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti 
comunali  nei confronti  dell'attuale fornitore Cosp Tecno Service Soc.  Coop, ai  sensi  dell’art.  36, 
comma 2, lett.  a del d.lgs.  50/2016 ,   dal 02/12/2019  fino al  28/01/2020, per un importo di spesa 
congruo e vantaggioso  di   39.335,36 + IVA pari a €  47.989,14 IVA inclusa., così da garantire la 
pulizia  degli  stabili  comunali  a  patti,  prezzi  e  condizioni  estremamente  favorevoli  per  l'Ente, 
derivanti dalla RDO aperta a tutti gli operatori economici, a suo tempo espletata e che  consente di 
appurare  la  congruità  della  spesa  attuale.  L'affidamento è  in  ogni  caso  limitato al  tempo 
strettamente necessario alla conclusione della procedura aperta sopra soglia in corso per 
l’individuazione di un nuovo contraente per un triennio. L'affidamento sarà interrotto nel caso 
della sottoscrizione del nuovo contratto per le pulizie a conclusione della procedura aperta in corso.

Considerato che: 

il fine dell'affidamento  è quello di garantire le necessarie condizioni di pulizia, igiene e decoro delle 
strutture comunali;

l’oggetto dell' affidamento è il contratto con Cosp Tecno Service Soc. Coop. per il servizio di pulizia 
degli uffici, immobili e mercati coperti comunali;

l'affidamento è urgente ed indifferibile poiché la mancata effettuazione della stesso arrecherebbe 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente e la relativa obbligazione giuridica giungerà a scadenza 
nell’esercizio 2019 per la quota di spesa del mese di dicembre 2019 e  nell'esercizio 2020 per la 
quota di spesa del mese di gennaio 2020, come indicato nel finanziamento;

si è accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di  
cassa ed il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai 
sensi dell’art. 183 c.8, del TUEL”;



Richiamato l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 
responsabilità dei Dirigenti;

Visto che non sono attive Convenzioni Consip compatibili con il presente atto;

Visto che la citata  spesa trova copertura finanziaria con fondi dell’esercizio corrente e successivo

Visto l’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016;

DETERMINA

1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, il  servizio di pulizia  degli uffici, 
degli  immobili  e dei  mercati  coperti  comunali  nei  confronti  di  Cosp Tecno Service Soc. 
Coop, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a del d.lgs. 50/2016, dal 02/12/2019  fino al 28/01/2020, 
a fronte di una spesa di  €  39.335,36 + IVA,  pari a €  47.989,14 IVA inclusa,  così da 
garantire la pulizia degli  ambienti  comunali.  L'affidamento è in ogni caso limitato al 
tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura aperta sopra soglia 
in corso  per l’individuazione di un nuovo contraente  per un triennio.  L'affidamento 
sarà  interrotto nel  caso  della  sottoscrizione  del  nuovo  contratto  per  le  pulizie  a 
conclusione della procedura aperta in corso;

2) Di finanziare l'onere pari a €  47.989,14  a carico del bilancio per l’esercizio 2019  e del 
bilancio per l'esercizio 2020 ,Tit. 1, Cap. 550, C.C vari, CF: U1030213002, come di seguito 
indicato, utilizzando le prenotazioni della Determinazione dirigenziale n. 1139/2019:

Bilancio per l'esercizio 2019

bilancio.codificaDPR118 Euro

01011.03.005500010    46

01011.03.005500030 2735

01021.03.005500060 3949

01031.03.005500100 2227

01051.03.005500200 774

01061.03.005500220 1588

01071.03.005500280 2000

01101.03.005500080 2050

05021.03.005500610 2335

05021.03.005500620 2435

06011.03.005500690 3873

07011.03.005500750 300

14021.03.005501250 902,65



Bilancio per l'esercizio 2020

bilancio.codificaDPR118 Euro

01011.03.005500010    2000

01011.03.005500030 2000

01021.03.005500060 2000

01031.03.005500100 200

01031.03.005500120 100

01051.03.005500200 6000

01061.03.005500220 2000

01071.03.005500280 1000

01101.03.005500080 2000

05021.03.005500610 3000

05021.03.005500620 1000

14021.03.005501250 1474,49

3) Di dare atto che l'affidamento è urgente ed indifferibile, la mancata effettuazione della 
stesso arrecherebbe  danni  patrimoniali  certi  e  gravi  all’Ente,  la  relativa  obbligazione 
giuridica giungerà a scadenza nell’esercizio 2019  e nell'esercizio 2020 come risulta dal 
finanziamento sopra indicato,   si  è accertato preventivamente che la presente spesa è 
compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa ed il  successivo pagamento può essere 
effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art. 183 c.8, del TUEL.

Il Dirigente Attività Finanziarie e Aziende
         Dott.ssa Stefania Finocchio

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 

 

La    sottoscritta  Dott.ssa Stefania  Finocchio,  nata a  Terni   il   24/08/1964 e residente a  Terni   in 
Vocabolo Piciolo   n° 28/a   codice fiscale FNCSFN64ML117A, nella qualità di Dirigente Attività 
Finanziarie e Aziende  del Comune di Terni, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di rispettare le disposizioni dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/99, in quanto non sono attive le 
Convenzioni Consip riguardanti Beni e Servizi compatibili con quelli della presente Determinazione 
Dirigenziale. 

 

Il Dirigente Attività Finanziarie e Aziende

Dott.ssa Stefania Finocchio



 

 



 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 3618 del 28/10/2019

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PRE

N.

ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO

PRENOTAZION
E

CAP/ART

32064601 2019 46,00 0,00
01011.03.0055000
10

32064602 2019 2.735,00 0,00
01011.03.0055000
30

32064603 2019 3.949,00 0,00
01021.03.0055000
60

32064604 2019 2.227,00 0,00
01031.03.0055001
00

32064605 2019 774,00 0,00
01051.03.0055002
00

32064606 2019 1.588,00 0,00
01061.03.0055002
20

32064607 2019 2.000,00 0,00
01071.03.0055002
80

32064608 2019 2.050,00 0,00
01101.03.0055000
80

32064609 2019 2.335,00 0,00 05021.03.0055006

* Documento sottoscritto con firma digitale



10

32064610 2019 2.435,00 0,00
05021.03.0055006
20

32064611 2019 3.873,00 0,00
06011.03.0055006
90

32064612 2019 300,00 0,00
07011.03.0055007
50

32064613 2019 902,65 0,00
14021.03.0055012
50

122 2020 2.000,00 0,00
01011.03.0055000
10

123 2020 2.000,00 0,00
01011.03.0055000
30

124 2020 2.000,00 0,00
01021.03.0055000
60

125 2020 100,00 0,00
01031.03.0055001
20

126 2020 6.000,00 0,00
01051.03.0055002
00

127 2020 200,00 0,00
01031.03.0055001
00

128 2020 2.000,00 0,00
01061.03.0055002
20

129 2020 1.000,00 0,00
01071.03.0055002
80

130 2020 2.000,00 0,00
01101.03.0055000
80

131 2020 3.000,00 0,00
05021.03.0055006
10

132 2020 1.474,49 0,00
14021.03.0055012
50

133 2020 1.000,00 0,00
06011.03.0055006
90

* Documento sottoscritto con firma digitale
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