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Oggetto:  AFFIDAMENTO MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA –  AI  SENSI

DELL’ART. 36  COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 – DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI

LOCALI,  UFFICI  PUBBLICI  E  SEDI  DI  COMPETENZA  COMUNALE  DAL  01/01/2018  AL

31/12/2020. CIG: Z06202F0A9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  EFFICACE. IMPEGNO ANNO

2018 PERIODO APRILE – DICEMBRE.

La sottoscritta Maria Cristina Zucchi, Istruttore Direttivo, nominata Responsabile dei Servizi Generali del

Comune di Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 40 del 31 dicembre 2014

PREMESSO che in vista della scadenza dell’affidamento biennale del servizio di pulizia dei locali e degli
immobili  comunali  (sede  municipale,  ambulatori  medici  e  magazzino)  è  stata  avviata  una  procedura

negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 – preceduta da indagine
pubblica di mercato – per addivenire ad un nuovo affidamento del servizio dal 01/01/2018 al 31/12/2020; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 11 del 03/01/2018 in cui si formalizzava l’aggiudicazione con
efficacia sospesa all'esito dei  controlli sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario  –  ai sensi  dell'art.  32

comma 7 del D.lgs. 50/2016  – alla  COOPERATIVA ZOE S.C.S. - via De’ Cattani, 71 - Firenze (FI) e si
impegnava l'importo di €. 3.000,00 IVA compresa per il periodo gennaio – marzo 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, si è provveduto ad effettuare le
verifiche di quanto dichiarato dall’aggiudicataria relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale,

così come previsto dal disciplinare di gara, e che le suddette verifiche hanno tutte dato esito positivo;

RITENUTO PERTANTO di provvedere all'aggiudicazione definitiva efficace del servizio in oggetto;

VISTO il  D.Lgs. 18 agosto 2000,  n.  267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali” e

ss.mm.ii., e in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti/Responsabili dei Servizi la competenza in materia
di gestione;

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. “Correttivo”);

VISTI:

• l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con Legge 03/08/2009 n. 102;

• il nuovo testo dell’art.183 del T.U.E.L., modificato dal D.Lgs. n. 118/11, che al comma 5 recita:
“Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione

viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite

ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso
esercizio  finanziario  la  relativa  obbligazione  giuridica.  Le  spese  sono  registrate  anche  se  non

determinano movimenti di cassa effettivi.

RICHIAMATE:

• la deliberazione del C.C. n. 57 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale
2018-2020;

• la deliberazione della G.C. n. 1 del 11/01/2018 con la quale è stato approvato "Il Piano esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2018/2020 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 - Parte I^ Budget
Finanziario" e sono state assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, reso dalla sottoscritta, e contabile attestante la

copertura finanziaria reso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco n. 40 del  31 dicembre 2014,  con il quale la sottoscritta è  stata
nominata Responsabile dei Servizi Generali e titolare di posizione organizzativa;  

DETERMINA



1. DI RICHIAMARE la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del

presente atto; 

2.  DI  PROVVEDERE dunque  all'aggiudicazione  definitiva  efficace  del  servizio  in  oggetto  alla
COOPERATIVA ZOE S.C.S. - via De’ Cattani, 71 - Firenze (FI) per l’importo triennale di € 34.192,00
comprensivi di € 800,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA;

3.  DI  IMPEGNARE la  somma  di  €  9.310,00  IVA compresa  per  il  periodo  aprile-dicembre  2018,

beneficiario COOPERATIVA ZOE S.C.S. - via De’ Cattani, 71 - Firenze (FI) - C.F. e P.IVA 04544560487,
precisando che la spesa trova imputazione per intero al Cap. 335 (U.1.03.02.13.002) “Spesa manutenzione

immobili – spese pulizia” del Bilancio 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n.  57
del 28/12/2017;
 

4. DI DARE ATTO, in relazione al servizio di cui all'oggetto:
• che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 (“Tracciabilità dei flussi finanziari”),  questo

ufficio ha provveduto a richiedere il CIG, e che il codice CIG assegnato dall’ANAC  è  il  seguente:
Z06202F0A9;

• che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento risulta compatibile con gli

stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
•  che  l'obbligazione  giuridica  derivante  dalla  presente  determinazione  diverrà  esigibile  

nell’esercizio finanziario in corso per l’importo di  € 9.310,00;

5.  DI DARE ATTO che la  pubblicità  dell'avviso  di  aggiudicazione della  gara  sarà  effettuata  mediante
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Capraia e Limite (www.comune.capraia-e-limite.fi.it) nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e Contratti” e sulla piattaforma telematica START

della Regione Toscana;

6.  DI DARE ATTO:
• che si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera

c) del D.Lgs. n. 267/2000;

• che la sottoscritta non si  trova nelle condizioni previste dall’art. 14, commi 2 e 3 del  D.P.R. n.
62/2013, e pertanto non ricorre l’obbligo di informare per iscritto –  ai sensi del comma 4 del citato

articolo  –  il  Dirigente  Responsabile  dell’Ufficio  Personale  nonché  il  Responsabile
dell’Anticorruzione dell’Ente;

7. DI DARE ALTRESI’ ATTO:
• che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e nella sezione   

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;
• che contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:

- ricorrere al T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione;
 - (in alternativa) presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 

   di 120 giorni dalla pubblicazione.

   

   LA RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

                                                             Maria Cristina Zucchi
         (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e

del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)
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Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria.

Impegno nr: D0150 - Sub: 1

Addì, ___________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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 Lorella FRANCINI
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