COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze
Area Tecnica
U.O. Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 21 DEL 03/05/2017

OGGETTO: Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto
ambientale degli edifici comunali (triennio 2017/2019) - Impegno di
spesa CIG 7065075C51

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica del Comune di Barberino Val
d’Elsa n. 87 del 14/12/2016 è stato assunto il provvedimento finalizzato all’espletamento di
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/16 avente ad oggetto
«SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI
PER IL TRIENNIO 2017/2019», con importo a base d'asta di netti €. 75.600,00 oltre €. 7.200,00 di oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi €. 82.800,00;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Funzioni e Servizi CED, Centrale Unica di
committenza e contratti/tributi dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino nr. 121 del 27/04/2017
con cui sono stati assunti provvedimenti in merito alla conferma ed attestazione dell’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore della ditta Magika Service Soc. Coop. con sede in
Falciano del Massico (CE) Corso Garibaldi, 37 C. FISCALE/P.IVA 03282490618 per il triennio
2017/2019 (durata 36 mesi) al prezzo offerto di € 45.445,00 oltre oneri sicurezza per € 7.200,00 ed iva;
RITENUTO di impegnare a favore della ditta Magika Service Soc. Coop. le seguenti somme (CIG
7065075C51):
• € 12.488,55 sul cap. 1201 P.F.U. 1.03.02.13.002 Bilancio 2017, che presenta sufficiente
disponibilità;
• € 21.408,95 sul cap. 1201 P.F.U. 1.03.02.13.002 Bilancio Pluriennale 2017-2019, annualità
2018;
• € 21.408,95 sul cap. 1201 P.F.U. 1.03.02.13.002 Bilancio Pluriennale 2017-2019, annualità
2019;
PRESO atto che per il periodo residuo si procederà all’assunzione di idoneo impegno di spesa a
seguito dell’approvazione del Bilancio di riferimento;
VISTO l’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione dei beni e dei servizi ai sensi dell’art. 2, comma 1
del D.P.R. n. 384 del 20 agosto 2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;
VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del testo Unico sugli enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000
introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. nr. 174/2012, convertito con modificazione nella
Legge n. 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;
VISTO il decreto Sindacale n. 7/2016 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile
dell’Area Tecnica;
VISTI:
l’art. 107 del d.Lgs 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 sull’esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;
VISTO l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione;
2. di prendere atto che con Determinazione del Responsabile dell’Area Funzioni e Servizi CED,
Centrale Unica di committenza e contratti/tributi dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino
nr. 121 del 27/04/2017 sono stati assunti provvedimenti in merito alla conferma ed attestazione
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta in favore della ditta Magika Service Soc.
Coop. con sede in Falciano del Massico (CE) Corso Garibaldi, 37 C. FISCALE/P.IVA 03282490618
per il triennio 2017/2019 (durata 36 mesi) al prezzo offerto di € 45.445,00 oltre oneri sicurezza per
€ 7.200,00 ed iva;
3.

di impegnare a favore della ditta Magika Service Soc. Coop. le seguenti somme (CIG
7065075C51):
• € 12.488,55 sul cap. 1201 P.F.U. 1.03.02.13.002 Bilancio 2017, che presenta sufficiente
disponibilità;
• € 21.408,95 sul cap. 1201 P.F.U. 1.03.02.13.002 Bilancio Pluriennale 2017-2019, annualità
2018;
• € 21.408,95 sul cap. 1201 P.F.U. 1.03.02.13.002 Bilancio Pluriennale 2017-2019, annualità
2019;

4.

di dare atto che per il periodo residuo si procederà all’assunzione di idoneo impegno di spesa
a seguito dell’approvazione del Bilancio di riferimento;

5. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
6. Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

Barberino Val d’Elsa, lì 03/05/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Loris Agresti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
✸ ❘
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
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risorsa intervento n.
capitolo n. 1201
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Competenziazione dal____al_______
Data, 03.05.2017
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici
- Dott.ssa Barbara Bagni -

