Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 76 Del 10/12/2018
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Affidamento incarico di pulizia straordinaria presso i locali dell’archivio comunale – ditta
Pulitecnica Friulana srl.
IL RESPONSABILE D’AREA TECNICA
PREMESSO che il Comune di Cassacco è proprietario dell’immobile adibito a magazzino/archivio
comunale nel quale si è ravvisata la necessità di procedere ad una pulizia straordinaria;
VISTI:
- Il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare:
o L’art.32 comma 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed ai sensi del
quale per le procedure di cui all’art.36 comma 2 lett a) la determina a contrarre o atto
equivalente può contenere in modo semplificato i dati essenziali dell’affidamento;
o l’art.37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono
procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad
€uro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad €uro 150.000,00, senza obbligo di
ricorrere alla Centrale Unica di Committenza;
o l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €uro 40.000,00
mediante affidamento diretto;
o l’art.55-bis della L.R. n°26/2014 il quale prevede che “i Comuni non capoluogo di Provincia
del FVG sono soggetti all’obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le
acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a
decorrere all’1 gennaio 2016, fatte salve: ...............la possibilità di procedere
autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a €uro 40.000,00”;
- l’art.1 della L. 208/2015 commi 502 e 503 - prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici,
per importi pari o superiori ad €uro 1.000,00;
- l’art.26 della L. 488/1999 e s.m.i. e l’art.1 comma 449 della L. 296/2006 come modificato dal
D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, disciplinanti il ricorso alle convenzioni Consip;
RILEVATO che ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 è possibile avvalersi
dell’affidamento diretto dando atto che l’importo è inferiore ad €uro 1.000,00;
VISTO il preventivo richiesto a tal scopo alla ditta Pulitecnica Friulana srl - Via Croazia 8 – Z.A.U.
Udine p.iva 00803500305, acquisito al prot.7497 del 10.12.2018 dell’importo di €uro 84,00 a cui si
aggiunge l’Iva di €uro 18,48 per complessivi €uro 102,48;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta;
VISTE:
 la delibera di Consiglio comunale n°12 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020;
 la delibera di Giunta comunale n°31 del 05.04.2018 di approvazione del P.R.O. armonizzato
2018-2020 ed assegnazione delle risorse finanziarie e con cui si individua nella figura del
Sindaco la posizione organizzativa delle aree in cui si articola l’Ente;
 la delibera di Giunta comunale n°64 del 27.09.2018 di variazione al P.R.O. a seguito di
variazione di bilancio;

DETERMINA
1) di affidare l’intervento di pulizia dei locali presso l’archivio comunale a favore della ditta

2)
3)
4)

5)

Pulitecnica Friulana srl con sede a Udine via Croazia 8 – ZAU p.iva 00803500305, per l’importo di
€uro 84,00 a cui si aggiunge l’Iva di €uro 18,48 per complessivi €uro 102,48;
di impegnare a favore della succitata ditta l’importo succitato con imputazione al capitolo 1150.000
del corrente bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018;
di dar atto che l’Iva, all’atto del pagamento, verrà trattenuta da questo Ente come previsto
dall’art.17 ter del DPR 633/72 e riversata con le modalità previste dalla Legge;
di stabilire che per le finalità disposte dalla Legge n°136/2010 e s.m.i, la ditta incaricata è tenuta
ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’affidamento in parola;
di trasmettere la presente all’Ufficio ragioneria per il seguito di competenza.
Codice CIG Z272635044
Il Responsabile d’Area Tecnica
Sindaco
Baiutti Ornella

Cassacco, lì 10.12.2018

**********************
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Il Responsabile del servizio
Pividori Loretta

