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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UTC- 3° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 5Jo 1 del 198- 03 - 20 /6 

OGGETTO: SerVizio di custodia e pulizia locali adibiti a gabinetti pubblici. Periodo dal 
14/03/2016 al 10/11/2016. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. Il del 
D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., tramite ordine diretto MEPA della Consip S.p.A 
ed impegno di spesa. Anno 2016. CIG: Z4218DEED8. 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 

che, con Detelmina Dirigenziale n. 1275 del 15/1 0/205, è stato affidato il servizio di custodia e 
pulizia dei bagni pubblici ad idonea ditta per il periodo dal 15/1 0/20 15 al 31/12/2015; 

che il citato servizio è pertanto cessato per decorrenza dei termini; 

che, nelle more di un nuovo affidamento, il servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici è 
stato affidato, saltuariamente, a personale del reddito minimo operante in questo Comune; 

che tale servizio non può più essere espletato dal citato personale per sopraggiunto impiego 
dello stesso in altre mansioni più urgenti; 

CONSIDERA TO che occorre garantire la pulizia e il decoro dei citati locali comunali; 

VISTO l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il quale, per servizi o forniture 
inferiori a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento; 

RITENUTO, dato il modico importo di spesa e secondo quanto contenuto nel vigente 
regolamento dei contratti, di ricorrere all'ordine diretto tramite MEP A; 

DATO ATTO che, da una disamina dei servizi offerti sulla piattaforma acquistimetepa.it dai 
vari fornitori registrati , è emerso che la Ditta NISER Società Cooperativa A.R.L. con sede a 
Nicosia in Via S. Felice - P.I. 01222620864, fornisce il servizio di che trattasi ad un prezzo 
giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco, nonché 
risulta vantaggioso ed economico per l'Ente in quanto la stessa è ditta locale operante nel 
territorio comunale che ha dimostrato la necessaria capacità tecnica ad eseguire gli interventi 
richiesti nell'arco delle ventiquattrore di tutti i giorni della settimana, anche festivi; 

RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto 
di fornitura del servizio in favore della ditta NISER Società Cooperativa A.R.L. con sede a 
Nicosia in Via S. Felice - P.I. 01222620864, registrata sulla piattaforma acquistimetepa.it; 



STABILITO che l'UTC, dovrà impmiire alla ditta affidataria tutte le modalità e le indicazioni 
degli interventi (periodo di esecuzione) da eseguirsi per la conetta e funzionale pulizia dei 
locali adibiti a gabinetti pubblici localizzati nei seguenti siti del Comune di Nicosia: 

Localizzazioni Superficie locali in mq. Prezzo €/ore Capitoli 

Piazza Marconi 32,70 1303/01 
Piazza S. Francesco di Paola 9,60 1303/01 
Piazzale S. Gabriele dell'Addolorata .7,20 .. 1303/01 
Mercato coperto 22,51 1303/01 
Parcheggio S. Francesco di Assisi 8,49 1302/05 

TOTALE 80,50 € 12,50 /h 3,00 a l giorno -

RITENUTO, sulla scorta degli interventi effettuati negli anni pregressi che, per lo svolgimento 
dell ' intervento de quo, sarà necessaria la somma complessiva di € 11.071,50 compreso IVA, 
per il servizio di Servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici per il 
periodo dal 14/03/2016 al 10/11/2016, così ottenuta: 

Costo/Ora € lVA a122% 
]2,50 1.996,50 

DATO ATTO : 
- che il servizio di pulizia comprendente n. 2 interventi giornalieri (uno antimeridiano ed uno 

pomeridiano) dovrà essere svolto tutti i giorni; 
- che la custodia dei locali consisterà nell 'apertura e chiusura giornaliera dalle ore 7:30 alle 

13 :30 e dalle ore 15 :00 alle ore 21 :30; nel periodo estivo (dall O luglio al 30 settembre) e 
nelle feste comandate, l'apertura e la chiusura giornaliera sarà dalle ore 7:3 0 alle 13:30 e dalle 
'15:00 alle 23:30; 

- che la superiore spesa è obbligatoria ed indifferibile; 
- che al pagamento del corrispettivo si provvederà mensilmente mediante determina 

dirigenziale, entro 30 gg dalla data di presentazione in via telematica della fattura; 

DATO ATTO inoltre: 
- che, ai fini della verifica della regolarità contributiva della Ditta fornitrice, ai sensi dell'ali. 2 del 

D.L. 25/09/2009 n. 210 converto in Legge al n. 26612002, non è necessaria l'acquisizione del 
DURC all'atto dell'affidamento, in quanto i controlli sono già effettuati da CONSIP all'atto 
dell'adesione da parte della Ditta alla convenzione CONSIP, mentre, si procederà per 
l'acquisizione del DURC all'atto del pagamento delle fatture; 

- che non è dovuto alcun contributo all'AVCP; 
- che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i., la presente procedura è identificata con il 

CIG: Z4218DEED8, acquisito in data 07/0312016; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte IJI' :' capo re -
Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 
Visto il p. 8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 12612014, Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria); 
Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della L.n. 
190/201 2, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del Servizio e del Procedimento; 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 



responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del 
presente atto, 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa: 

di procedere all'affidamento del servizio occorrente tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEP A), secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto 
(O.d.A.), 
di affidare, ai sensi del D. Lgs 163/06, ali. 125 comma Il, l'espletamento del Servizio di 
custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici per il periodo dal 14/03/2016 al 
10/11/2016, per l'importo complessivo di € 11.071,50 , Iva compresa, alla ditta NISER Società 
Cooperativa A.R.L. con sede a Nicosia in Via S. Felice - P.I. 01222620864, registrata sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
di provvedere al pagamento di quanto spettante, mensilmente, su presentazione di fattura 
elettronica debitamente vistata in ordine alla regolarità del servizio prestato; 
di procedere per l'impegno spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs 23 giugno 2011 n.l18 e s.m.i. dell 
somma complessiva di € 11.071,50, Iva compresa, in considerazione dell'esigibilità della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto 
ripOliato nella tabella che segue: 

Capitolo / Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/ Esercizio Esigibilità 
Artico lo FPV 

2016 2017 2018 

Aff. servizio di 

1303/01 '1A,o pulizia e 9 2 1 103 € 9.903,83 
custodia bagni Iva compresa 

pubblici 

Aff. servizio di 

130,2/05 ~M 
pulizia e 9 2 1 103 € 1.167,33 

custodia bagni Iva compresa 
pubblici 

di dare atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l' alIDO 2016, da parte 
dei comuni della Regione Siciliana, è stato differito dal 31 dicembre 2015 al31 marzo 2016; 
di dal'e atto, pertanto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1 del D. Lgs 
267/2000, del p. 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, come modificato dal D. Lgs 126/2014 e 
che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo 
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti 
ed essenziali per l'Ente, da impegnare a seguito della scadenza del relativo contratto; 
di dare atto che la superiore spesa è obbligatoria ed indifferibile; 
di approvare la congruità del superiore importo complessivo di € 11.071,50 Iva compresa; 
di dare atto che in data 07/03/2016 è stato acquisito il eIG Z4218DEED8, codice che identifica 
l' affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento; 
di dare atto che alla liquidazione della superiore spesa si provvederà, a seguito di presentazione di 
regolare fattura elettronica, con successivo provvedimento attestante la regolarità degli interventi 
eseguiti; 
di inviare alla ditta NISER Società Cooperativa A.R.L. con sede a Nicosia in Via S. Felice -
P.I. 01222620864, successivamente all'acquisizione del visto di regolarità contabile, Ordine di 
acquisto con allegata la presente Determina Dirigenziale per la conseguente restituzione 
debitamente firmata per accettazione; 
di dare atto che i requisiti di regolarità contributiva ed assicurativa sono accertati da Consip 
per tutte le ditte iscritte nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEP A); 
di dare atto che non ci sono obblighi nei confronti dell ' Autorità di Vigilanza; 



di dare atto che, ai sensi dell 'art. 35 , comma 1, del Regolamento Comunale, non si procederà 
alla stipula di contratto in forma pubblico-amministrativa; 

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 D.Lgs 
10/1 0/12 n. 174; 
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all 'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 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; 
di dare atto, altresì, ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell 'art. 1, comma 9, letto E), 
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
sul sito del Comune. 

Nicosia, lì 

L'Istruttore Tecnico 

ArC~?O 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l' Ord. EE.LL.; 

ocedimento 
ilio 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai 

sensi dell'art.147 bis l ° comma D.Lgs 26712000, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: 

Servizio di custodia e pulizia locali adibiti a gabinetti pubblici. Periodo dal 14/03/2016 al 
10/1112016. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. i., 
tramite ordine diretto MEPA della Consip S.p.A ed impegno di spesa. Anno 2016. 
CIG: Z4218DEED8. 

Nicosia, lì 



2° SETTORE-SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari~ai sensi dell'art. 51, comma 4, 
del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 

Nicosia, lì 1 7 NAR. 2016 




