REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 21 del 12/02/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Affidamento servizio di pulizia sedi amministrative e centri visita dell’Ente di Salbertrand,
Bussoleno ed Avigliana per l'anno 2021

CIG: Z9C303D9C1
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell'Ente Renato Garrone;
Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 27 del 06.02.2020, con la quale veniva affidato
alla ditta Pulish Servizi e Complementi per l’Ufficio di Torino il servizio di pulizia delle sedi amministrative e centri
visita di Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana per l’anno 2020;
Considerato che il contratto annuale per il servizio di che trattasi con la ditta Pulish Servizi e Complementi
per l’Ufficio di Torino è in scaduto in data 31.01.2021;
Vista la necessità di affidare il servizio di pulizia dei locali situati presso le sedi amministrative e centri
visita sopraccitate anche per l’anno 2021;
Richiamato l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP s.p.a.;
Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP s.p.a. e constatato che alla data di adozione del presente
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all’Ente;
Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di fornitura
inferiore alle soglie definite dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 del
Decreto-legge n. 76 del 2020 e convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;
Richiamato l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il MEPA per acquisti d’importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013;

Vista la determinazione dirigenziale n. 338 del 29.12.2020 “Manifestazione di interesse e approvazione
dell’avviso per la consultazione preliminare di mercato per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici situati
presso le sedi di Salbertrand, Bussoleno e Avigliana per l’anno 2021”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 06 del 15.01.2021 “Determina a contrarre e approvazione
capitolato per affidamento servizio di pulizia degli uffici situati presso le sedi di Salbertrand, Bussoleno e Avigliana
per l’anno 2021”;
Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP s.p.a.;
Considerato che l’Amministrazione ha proceduto ad effettuare una Richiesta di Offerta (RDO) attraverso il
sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, identificata con il n. 2730891 del 19.01.2021,
invitando le seguenti ditte:
- Pulish Servizi e Complementi per l’ufficio s.c. Torino
- A.G.A. Servizi srl
Mazzarino (CL)

Partita IVA 07876870010
Partita IVA 02001370853

Posto che il criterio di aggiudicazione del servizio è quello del prezzo più basso ai sensi del D.lgs.
50/2016, come modificato dall'art. 1 del Decreto-legge n. 76 del 2020 e convertito con Legge 11 settembre 2020
n. 120;
Esaminate le offerte economiche inviate per via telematica dalle seguenti ditte:

-

ditta Pulish Servizi e Complementi per l’ufficio s.c.
A.G.A. Servizi srl

Considerato che è risultata aggiudicataria per il servizio oggetto della presente determinazione la ditta
A.G.A. Servizi srl che ha proposto il servizio di pulizia degli uffici delle sedi amministrative e centri visita di
Salbertrand, Bussoleno ed Avigliana ad un costo annuale di € 14.980,00 + € 3.295,60 di I.V.A. 22% per un totale
di € 18.275,60;
Ritenuto di dover assegnare la fornitura alla suddetta ditta, che soddisfa i requisiti posti da questa
amministrazione e risulta più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico;
Visto il contratto per l’affidamento del servizio di che trattasi che disciplina le modalità e la quantificazione
degli interventi;
Ricordato che il contratto ha validità di mesi dodici sino al 31.01.2022 con decorrenza dal primo febbraio
2021;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;
Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

- il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell’azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;

- il CIG n. Z9C303D9C1;
- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 07.01.2021 “Approvazione esercizio provvisorio anno 2021”;

Rilevato che dal 1° gennaio 2021 fino all’approvazione del bilancio per l’anno 2021, per un periodo non
superiore a quattro mesi, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti
nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 07 gennaio 2020;
Ricordato che nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per
dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8
dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto a tal proposito il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA

- di affidare alla ditta A.G.A. Servizi srl (Partita I.V.A. 02001370853), con sede in Via San Giuseppe n. 60 a
Mazzarino (CL) il servizio di pulizia degli immobili adibiti a sedi amministrative e a centri visita dell’Ente di
Salbertrand, Bussoleno e Avigliana al costo complessivo di 14.980,00 + € 3.295,60 di I.V.A. 22% per un totale
di € 18.275,60;

- di impegnare la somma complessiva di € 3.045,20, pari a due dodicesimi dell’importo contrattuale, con
imputazione al cap. 130 art. 11 “Pulizia locali”, del corrente esercizio finanziario;

- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2001 U.1.3.02.13.002;

- di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

