
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2792 

DETERMINA 
N. 2377 DEL 16/11/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA A CHIAMATA

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
V
i
c
e
n
z
a

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
G
e
n
e
r
a
l
e

I
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
1
5
8
9
3
6
/
2
0
1
7
 
d
e
l
 
2
3
/
1
1
/
2
0
1
7

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
A
L
E
S
S
A
N
D
R
A
 
P
R
E
T
T
O



Pagina 2 di 8                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2792 

DETERMINA N. 2377 DEL 16/11/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA A CHIAMATA

  

 

IL   DIRIGENTE

Premesso che:

– con determina n. 1204 del 16/06/2017 (pgn. 87236 del  29/06/2017), è stato disposto il 
rinnovo dell'appalto per i servizi di pulizia delle sedi comunali e delle sedi della biblioteca 
civica Bertoliana per un ulteriore biennio alla ditta Skill Società Consortile a r.l. Consorzio 
Stabile con sede in Vigonza (PD) in associazione temporanea con la ditta ISS Italia Andrea 
Barbato srl con sede in Vigonza (PD);

– in data 29/06/2017 è stato stipulato il  contratto d’appalto per il servizio di pulizie n. 2.031 di 
racc, , n. 28.308 di Rep. S. con l’Associazione temporanea di imprese costituita tra le ditte 
Skill Società Consortile a r.l. e ISSITALIA A. Barbato s.r.l. (CIG 71088329BD);

– il  capitolato speciale d’appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia delle sedi comunali 
del Comune di Vicenza e delle sedi della Biblioteca Civica Bertoliana all’art. 5 disciplina il 
servizio di pulizie a chiamata;

Considerato che  spesso  pervengono  richieste  di  pulizie  a  chiamata  in  occasione  di  lavori, 
tinteggiature, traslochi, sostituzione di mobilio, manifestazioni, mostre ed altri eventi non previsti;

Visto, in particolare, che si prevede la necessità di interventi   di pulizie a chiamata conseguenti ai 
lavori edili  di messa in sicurezza dei soffitti di Palazzo Uffici e alla fine cantiere di ristrutturazione 
del fabbricato di via Torino, prossima sede del nuovo Front Office;

Ritenuto  di impegnare la somma di € 31.000,00  per poter soddisfare le eventuali  esigenze, in 
specie come sopra rappresentate, per  pulizie a chiamata che dovessero manifestarsi nel corso 
della durata contrattuale;

Precisato che:

➢ Il servizio di pulizia a chiamata ai sensi dell'art. 5 del succitato capitolato speciale d'appalto 
è da eseguirsi esclusivamente su ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione nel quale 
vengono  stimati  tempi,  modi  e  costi  di  intervento  sulla  base  dell’offerta  della  ditta 
aggiudicataria;

➢ il corrispettivo sarà determinato a misura sulla base dei prezzi offerti;

➢ di norma la determinazione del corrispettivo avverrà assumendo a riferimento il prezzo (a 
mq o orario) di cui all’allegato 3) elenco prezzi, al netto del ribasso offerto e moltiplicando lo 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
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stesso per il tempo o la superficie interessata; per prestazioni che non siano ricomprese 
nell’elenco suddetto, o comunque in casi particolari individuati dal direttore dell’esecuzione 
nell’ordine di servizio, la determinazione del corrispettivo avverrà su base oraria, con tempi 
stabiliti dal direttore dell’esecuzione, sentito l’operatore economico, sulla base dei principali 
indicatori del mercato;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio  comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017  che approva il 
Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-
2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto  il  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010:  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici” per le parti non abrogate;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 17 del 26/03/2013;

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

Verificati  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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1) di impegnare  la somma  di  € 31.000,00  iva inclusa per far  fronte a eventuali  esigenze di 
pulizie  a  chiamata  ai  sensi  dell'art.  5  del  capitolato  speciale  d'appalto,  come  precisato  in 
premessa, ai seguenti capitoli del Bilancio  2017. ove le somme risultano disponibili:

Capitolo Descrizione Importo da impegnare

1006305 Spese per appalto pulizie uffici 
comunali

€ 15.000,00

1092002 Appalto pulizie musei e teatro 
olimpico

€ 10.000,00

1092201 Spese per pulizie museo di S. 
Corona e basilica Palladiana

€ 1.000,00

1368606 Spese per appalto pulizie sedi 
decentrate

€ 5.000,00

Totale € 31.000,00

2) di dare atto che i  servizi di pulizie a chiamata verranno di volta in volta affidati all'ATI Skill  
Società Consortile a r.l. Consorzio Stabile - ISS Italia Andrea Barbato srl (CIG 71088329BD) dal 
Direttore dell'Esecuzione del  contratto  d’appalto per il  servizio di  pulizie  n.  2.031 di  racc,  ,  n. 
28.308 di Rep. S., mediante apposito ordine di servizio ai sensi dell'art. 5 del  capitolato speciale 
d'appalto allegato al contratto succitato;

3) di precisare che:

- il corrispettivo sarà determinato a misura sulla base dei prezzi offerti in sede di gara;

- di norma la determinazione del corrispettivo avverrà assumendo a riferimento il prezzo (a 
mq o orario) di cui all’allegato 3) elenco prezzi, al netto del ribasso offerto e moltiplicando lo 
stesso per il tempo o la superficie interessata; 

-  per  prestazioni  che  non  siano  ricomprese  nell’elenco  suddetto,  o  comunque  in  casi 
particolari individuati dal direttore dell’esecuzione nell’ordine di servizio, la determinazione 
del corrispettivo avverrà su base oraria,  con tempi stabiliti  dal  direttore dell’esecuzione, 
sentito l’operatore economico, sulla base dei principali indicatori del mercato;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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5) di approvare il  seguente cronoprogramma di spesa  sulla base delle norme e dei principi 
contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1006305
competenza: 15.000,00 0,00 0,00 

cassa: 2.000,00 9.000,00 4.000,00 

1092002
competenza: 10.000,00 0,00 0,00 

cassa: 1.000,00 6.000,00 3.000,00 

1092201
competenza: 1.000,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 1.000,00 0,00 

1368606
competenza: 5.000,00 0,00 0,00 

cassa: 1.000,00 2.000,00 2.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 4.000,00 18.000,00 9.000,00 0,00 0,00 
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6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

7)  di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

   
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
16/11/2017  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


