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Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1192 DEL 24/12/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - SERVIZI FINANZIARI / ENTRATE

Oggetto:
Servizio di pulizia straordinaria nuove aule Scuola "Pablo Neruda".Affidamento lavori. CIG 49198379EB.

 

Responsabile del procedimento:  TALLARICO LUCIANA

Responsabile del provvedimento:  NUCCI NICCOLO'

"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"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
Città Metropolitana di Firenze 

SERVIZIO ECONOMATO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.                  DEL 

OGGETTO Servizio di pulizia straordinaria nuove aule Scuola "Pablo Neruda". 

                   Affidamento lavori. CIG 49198379EB 

 

 

IL DIRETTORE DEL IV SETTORE 

SERVIZI FINANZIARI/ENTRATE 

 

Dato atto che con decreto n. 17 del 27/04/2018 Il sottoscritto dott. Niccolò Nucci 
risulta incaricato della direzione del Settore “Servizi Finanziari/Entrate”; 
 

          Richiamati: 

- Il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con atto di C.C. n. 271 del 
28/12/2017 e successive modifiche 

- Il Peg 2018/2020 approvato con atto G.C. n.6 del 17/1/2018 e successive 
modifiche 

 
Premesso inoltre che con  determinazione n°3 del 23.01.2013 si è provveduto ad 
affidare alla Soc. Coop.Manutencoop a r.l. di Bologna il servizio di pulizia immobili 
di proprietà comunale per il periodo 01.02.2013 - 31.01.2017 alle condizioni di cui 
alla Convenzione Global Service stipulata fra la Consip s.p.a. e la sunnominata 
ditta in data 19.07.2012 - CIG 49198379EB;  
 
Richiamato il DPCM 24.12.2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai 
sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco 
concernente gli oneri informativi” - pubblicato il 9 febbraio 2016- che ha stabilito le 
categorie merceologiche per l’acquisto delle quali è fatto obbligo alle singole 
amministrazioni di ricorrere ai Soggetti Aggregatori, individuati dalla normativa in 
materia; 
 
Considerato che a seguito di cantiere di lavoro presso la Scuola Pablo Neruda si 
è reso opportuno  provvedere ad una pulizia straordinaria urgente di alcune aule 
in modo da rendere possibile la riapertura con regolarità della struttura dopo la 
pausa natalizia; 
 
Richiamata la propria determinazione n°1037 del 03/12/2018 con la quale si è 
provveduto a prorogare l’affidamento del servizio di pulizie per il periodo 
01/11/2018 - 30/04/2019 in attesa dello svolgimento della gara da parte della Città 
Metropolitana di Firenze; 
 



Preso atto che il dirigente Settore Servizi Tecnici e Valorizzazione del territorio 
Dott. D. E. M. Passaniti ha autorizzato l'utilizzo dell'impegno n.875/2018 per 
l'importo di euro 780,80 IVA inclusa) al fine di procedere urgentemente alla pulizia 
straordinaria delle aule della Scuola "Pablo Neruda" a seguito dei lavori di 
straordinaria manutenzione realizzati nel mese di dicembre 2018; 
 
Ritenuto opportuno affidare il servizio di pulizia in parola alla Ditta CONSIP “PFE”  
che ha rimesso preventivo di spesa per un importo di 780.80 (IVA inclusa) e che si 
è dichiarata disponibile a svolgere il lavoro con le modalità operative richieste e 
nel più breve tempo possibile per permettere la regolare riapertura della struttura; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. 118/2011, sull’armonizzazione dei sistemi contabili, in particolare 

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 
(allegato 4/2); 

- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visti: 

- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza e Integrità 2018-2020 approvato con delibera della 
G.C. n. 112 del 25/09/2018; 

 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000; 

DETERMINA 

 

1)  di procedere all’affidamento a favore della Ditta CONSIP "PFE" di Milano per il 
servizio di pulizia straordinaria dei locali della Scuola "Pablo Neruda" a seguito del 
cantiere di lavoro realizzato nel mese di dicembre; 

 
2) di subimpegnare la spesa di euro 780,80 (IVA inclusa)= (IVA inclusa) sul capitolo 
1424003 bilancio 2018 bilancio 2018 imp.875/2018; 

3) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 
(conv. in legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto al punto 1) che 
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 
 
4) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa 
ricorrente; 



 
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 
contabile di cui all’articolo 147bis, 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 parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 
 
6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al comma 7, dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha 
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
 
7) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del 
procedimento è la D.ssa Luciana Tallarico Economo Comunale; 
 
8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione 
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013.  

 
Il Direttore del IV Settore 
Servizi Finanziari/Entrate 

Dott. Niccolò Nucci 
 


