
Reg. Sett. 5 del 19-01-2021

Città di Pisticci
(Provincia di Matera)

OGGETTO: Servizio di pulizia degli immobili sede dellamministrazione
comunale.Procedura aperta ex art.  60 del D. Lgs. nr. 50/2016: criterio del
minor prezzo ai sensi dellart. 95, comma 4 lett. b) dello stesso D. Lgs. nr.
50/2016.Presa atto dellaggiudicazione definitiva: determinazione nr. 420 del 30
dicembre 2020 del Dirigente Settore Amministrativo della Centrale Unica di
Committenza dellArea Programma Basento  Bradano  Camastra.CIG master:
85362754F9;CIG derivato: 8591287A4E

DETERMINAZIONE N.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE

Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di
lavori, servizi e forniture del Comune di Pisticci;
i seguenti atti di programmazione:
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 02.04.2020, con la quale è-
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 02.04.2020, esecutiva ai-
sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2020-2022, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2020/2022;
deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 23.06.2020, con la quale è-
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 (art. 169
del D.lgs. N. 267/2000), ed il Piano della Performance con annesso  Piano
degli Obiettivi 2020-2022;

la determinazione a contrarre nr. 295 del 10/11/2020, con la quale è stato
disposto di indire, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., una
procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 4 lett. b), dello stesso D. Lgs. nr. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di pulizia degli immobili sede dell’amministrazione comunale per la
durata di anni tre, indicando come base di gara l’importo pari ad Euro 150.000,00
oltre I.V.A. come per legge;
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la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 2 del 22 febbraio 2019 con la quale il
Comune di Pisticci ha aderito alla Centrale Unica di Committenza dell’Area
Programma Basento - Bradano -  Camastra;
la determinazione nr. 359 del 2 dicembre 2020, con la quale il Dirigente della
Centrale Unica di Committenza ha approvato il Bando di Gara, il disciplinare ed i
relativi allegati;
la nota nr. 6441 di prot. del 30 dicembre 2020, con la quale la Centrale Unica di
Committenza dell’Area Programma Basento – Bradano – Camastra ha trasmesso la
determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo nr. 420 con la quale,
recepite le risultanze della procedura di gara conclusasi in data 21 dicembre 2020,
è stata disposta l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto pubblico de quo in
favore dell’Operatore Economico SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE, con
sede legale in Senigallia (AN) alla Via Lippi n. 7/9, C.A.P. 60019, P.I.
01000540425, in persona del legale rappresentante Zuffellato Daniele, C.F.
ZFFDNL61P07E682N, per l’importo di Euro 131.400,00, distinto in Euro
131.400,00 per lavori ed Euro 0,00 per oneri di sicurezza, al netto dell’I.V.A. come
per legge;

Accertato:
che la stessa Centrale Unica di Committenza ha effettuato, in capo all’Operatore
Economico, le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
l’appalto de quo ha il seguente CIG master: 85362754F9, CIG derivato:
8591287A4E;

Atteso:
che si possa procedere, in questa sede, alla presa d’atto dell’aggiudicazione
definitiva dell’appalto pubblico in favore dell’Operatore Economico SENA PULIZIE
DI ZUFFELLATO DANIELE, con sede legale in Senigallia (AN) alla Via Lippi n.
7/9, C.A.P. 60019, P.I. 01000540425, in persona del legale rappresentante pro
tempore Zuffellato Daniele, C.F. ZFFDNL61P07E682N, così come disposto dalla
Centrale Unica di Committenza dell’Area Programma Basento – Bradano –
Camastra;
la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, 1°
comma, del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;
le disposizioni di cui alla D.G.C. nr. 140 del 27 giungo 2014 ad oggetto: "Piano
sistema organizzativo tempestività pagamenti";
l’insussistenza di cause di incompatibilità per l'adozione del presente atto da parte
del firmatario, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 1 comma 35°
della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Legge anticorruzione), nonché situazioni di
conflitto d'interesse tra lo stesso e il soggetto interessato del provvedimento;
la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lettera d), del D. Lgs. N.
267/2000;

Dato atto:
che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, tutti i movimenti-
finanziari, salvo quanto previsto dal comma 3 del suddetto articolo, devono
essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che, ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente
codice identificativo di gara (CIG) derivato n. 8591287A4E;
che, ai sensi dell’art. 3, 8°comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si-
assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima,
a conoscenza dell’ulteriore clausola di risoluzione del contratto da attivarsi in
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tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi delle
banche o delle Poste Italiane s.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

DETERMINA

la parte narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento.

di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto pubblico per l’affidamento2.
del servizio di pulizia degli immobili sede dell’amministrazione comunale, in favore
dell’Operatore Economico SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE, con sede legale
in Senigallia (AN) alla Via Lippi n. 7/9, C.A.P. 60019, P.I. 01000540425, in persona del
legale rappresentante pro tempore Zuffellato Daniele, C.F. ZFFDNL61P07E682N, così
come disposto dalla Centrale Unica di Committenza dell’Area Programma Basento –
Bradano – Camastra con la determinazione del Dirigente del Settore
Amministrativo nr. 420 del 30 dicembre 2020.

Di prendere, altresì, atto:3.
che la fornitura de qua è stata aggiudicata definitivamente per l’importo di Euro
131.400,00, distinto in Euro 131.400,00 per lavori ed Euro 0,00 per oneri di
sicurezza, al netto dell’I.V.A. come per legge;
che il CIG master è il seguente: 85362754F9;
che il CIG derivato è il seguente: 8591287A4E;
che la stessa Centrale Unica di Committenza ha effettuato, in capo all’Operatore
Economico, le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28 dicembre 2011, nell’esercizio 2021,
2022, 2023;
ai sensi degli articoli 151, 4° comma ed art. 183, 7° comma del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii., la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., v’è la regolarità e la
correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normativa citate e che, ai
sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente, non sussistono
conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.

Di convertire la prenotazione di impegno assunta con la determinazione n. 295 del4.
10/11/2020 in impegno di spesa in esercizio provvisorio del bilancio di previsione
2020/2022, ai sensi dell’art. 163 del TUEL, nella misura complessiva di Euro
160.308,00 (I.V.A. come per legge inclusa), con imputazione alle seguenti annualità:

2021 (11 mesi) Euro 48.983,00-
2022 (12 mesi) Euro 53.436,00-
2023 (12 mesi) Euro 53.436,00-
2024 (01 mese) Euro  4.453,00-

Di procedere alla stipula del contratto di esecuzione del servizio nei modi e termini di5.
legge.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per quanto6.
di competenza.

Di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati,7.
oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione
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“Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Di dare atto che la pubblicazione avverrà nel rispetto dei principi sanciti dal8.
Regolamento (UE) n. 679/16, a seguito del quale è stato emanato il D. Lgs.
10/08/2018 n. 101, di adeguamento della normativa nazionale ed in ogni caso nel
rispetto dei principi “di necessità”, “di pertinenza e non eccedenza”.

Il RUP Il Dirigente
Dr.ssa Luisa Pangaro Avv. Nicola Sabina

Il Dirigente
 Sabina Nicola
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PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile e ne
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Impegno N.    21 del 01-02-2021 a Competenza   CIG 8591287A4E

5° livello 01.02-1.03.02.05.999  Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Capitolo       1043 / Articolo    10
Spese per gli uffici - Prestazioni di servizio

Causale Servizio di pulizia degli immobili sede dellamministrazione comunale.Procedura aperta ex art.  60 del D. Lgs.
nr. 50/2016: criterio del minor prezzo ai sensi dellart. 95, comma 4 lett. b) dello stesso D. Lgs. nr.
50/2016.Presa atto dellaggiudicazio

Importo 2021 Euro 48.983,00

Importo  2022 Euro 53.436,00

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

AUTORIZZA
l'emissione del mandato di pagamento nei termini sotto riportati:

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Bianco Michele Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determinazione suindicata è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune
di Pisticci con il numero 241 dal 17-02-2021 al 04-03-2021.

Pisticci, 17/02/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
* Sabina Nicola

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.
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Pisticci, 17/02/2021
______________________
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