COPIA

DETERMINA
n. 118/SP
del 21 GIUGNO 2017

DIVISIONE: EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - SERVIZI ALLA PERSONA - TUTELA AMBIEN
SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - TUTELA AMBIENTE
DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N°118/SP
Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI - Affidamento del servizio di pulizia di fine cantiere alla
struttura presso lo stadio di via Caduti nei Lager Nazisti - Beneficiario: cooperativa
"Lavoro Malgrado Tutto" di Borgomanero (No).
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

2017

Cap.

Anno

6237
2017
Cod. Siope 1311
CUP
CIG Z6B1F0FFEA
1531
2017
Cod. Siope 1314
CUP
CIG Z6B1F0FFEA

Art.

Importo

Codice bilancio

Fornitore

Descrizione

200

669,50 LAVORO MALGRADO TUTTO MANUTENZIONI IMPIANTI
SOCIETA'
Cooperativa sociale - SPORTIVI
1.06.02.03.00 ONLUS

91

501,70 LAVORO MALGRADO TUTTO PULIZIA COMUNE
SOCIETA'
Cooperativa sociale 1.01.05.03.00 ONLUS

La presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgss.
18/08/2000, n.267 dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del
servizio finanziario.
Borgomanero, lì 21/06/2017

IL DIRIGENTE DIVISIONE EDILIZIA SCOLASTICA
F.to Arch. Cristina Renne

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione del bilancio 2017/2019;
- che con decreto sindacale n.1 del 9 marzo 2016 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione
della divisione edilizia scolastica e sportiva, servizi alle persone e tutela ambientale.
Richiamate:
- la determina dirigenziale n. 142/SP del 26 agosto 2016 con la quale si affidava in gestione a terzi il

campo sportivo comunale di via Caduti nei Lager Nazisti alla società A.S.D. Accademia Junior
Borgomanero, per il periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2019;
- la convenzione tra i Comune e la società sportiva sopra menzionata, sottoscritta per la gestione

dell’impianto sportivo comunale di via Caduti nei Lager Nazisti.
Dato atto che, al fine di dare in gestione il campo sportivo comunale di via Caduti nei Lager Nazisti e
strutture annesse in regolare stato di manutenzione, si è reso necessario procedere all’esecuzione di
alcuni interventi presso la struttura quali il ripristino del corretto funzionamento dei servizi igienici, la
tinteggiatura dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e dei locali accessori, la sostituzione di alcune
porte, la sistemazione dei termosifoni.
Considerato che, a seguito dell’esecuzione dei suddetti lavori ed al fine di dare la struttura praticabile
per il suo utilizzo si rende necessario provvedere ad un intervento di pulizia di fine cantiere della
struttura, mediante l’intervento di un operatore economico specializzato nel settore, nella fattispecie
una cooperativa.
Richiamati quindi:
• la richiesta di preventivo di spesa, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a), del D. Lgs 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 2017/0025522 del 16 giugno 2017 alla
cooperativa “Lavoro Malgrado Tutto” di Borgomanero (No);
• il preventivo pervenuto con prot. n. 25823 del 20 giugno 2017 indicante un importo di € 960,00 oltre
IVA per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi.
Vista la regolarità dell’offerta presentata, ritenuta congrua rispetto al valore medio di mercato.
Considerata la necessità di procedere con urgenza l’affidamento dell’intervento in oggetto, dato che in
data 24 giugno prossimo la struttura sarà utilizzata per una importante manifestazione sportiva,
patrocinata altresì dal Comune di Borgomanero;
Ritenuto quindi di procedere con l’affidamento dell’intervento di pulizia generale della struttura presso
lo stadio di via Caduti nei Lager Nazisti alla cooperativa “Lavoro Malgrado Tutto” di Borgomanero
(No).
Rilevato che in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del

procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base
a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG, il
quale corrisponde al numero: Z6B1F0FFEA.
Dato atto:
•

di aver verificato la regolarità contributiva della cooperativa attraverso il DURC rilasciato da
INAIL con prot. n. 6594510 in data 03 marzo 2017 ed avente scadenza in data 1° luglio 2017;

•

che sono stati avviati gli accertamenti per le verifiche dell’effettivo possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Considerato che la disponibilità economica attualmente presente al cap. 6237/200, avente ad oggetto
“Manutenzione impianti sportivi”, non risulta sufficiente per coprire l’intero importo del servizio di che
trattasi.
Evidenziato che, per quanto sopra, è stata acquisita l’autorizzazione del Dirigente Divisione
Urbanistica e Territorio al fine di avere la somma mancante prelevandola dal cap. 1531/091, avente ad
oggetto “Pulizia comune”, il quale presenta sufficiente disponibilità.
Vista la disponibilità di bilancio.
Visto inoltre l’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016.
Attesa la necessità di assumere il relativo impegno di spesa,
D E T E R M I NA
1. Di affidare, per tutto quanto in premessa esposto, l’esecuzione della pulizia generale della struttura
presso lo stadio di via Caduti nei Lager Nazisti, al fine di dare la struttura praticabile per il suo
utilizzo, per un importo di € 960,00 oltre IVA.
2. Di approvare il preventivo formulato dalla cooperativa “Lavoro Malgrado Tutto”, avente sede in
Borgomanero (No) in via Gozzano n. 7/e, pervenuto al prot. n. 2017/0025823 del 20 giugno 2017.
3. Di stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, dando atto che le clausole essenziali sono contenute
nella lettera di richiesta preventivo prot. n. 2017/0025522 del 16 giugno 2017.
4. Di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016.
5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria
imputando la spesa come indicato nel sottostante prospetto.
6. Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è
imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
Responsabile dell’istruttoria del procedimento: geom. Debora Goracci.
Divisione Edilizia Scolastica e Sportiva – Servizi alle persone e tutela ambientale.
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva e tutela ambientale.
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COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7,
D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 04/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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