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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 362 del 29/04/2021
 

 
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SEDE 

CENTRALE E DELLE SEDI DECENTRATE DELL'ENTE - 
ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO.

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Determinazione Dirigenziale n. 227 del 28/03/2021, avente ad oggetto “SERVIZIO DI 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI DECENTRATE 
DELL'ENTE - PROROGA FINO AL 30/04/2021” con cui è stato prorogato l'attuale servizio di 
pulizia e sanificazione alla medesima Ditta COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI 
(P. Iva 01778480465 - Cod.     Forn. 18500) fino al 30 aprile 2021;

• con determina dirigenziale del Settore Affari Generali n.318 del 13/04/2021, avente per 
oggetto ”DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ANNUALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E DISTACCATI 
DELL'ENTE SECONDO LE CARATTERISTICHE DEL CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO” 
con cui sono state avviate le procedure di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'36 
c. 2 lettera b) Dlgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del servizio di pulizia e sanificazione di 
tutti i locali in uso alla Provincia di Lucca, comprese le sedi decentrate dell'Ente, così come 
meglio descritto nel Capitolato Tecnico d'Appalto allegato alla determina stessa;

• le procedure di aggiudicazione della gara sono ancora in corso;
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Visto l'art. 106 c.12 del Dlgs.50/2016 e smi “La stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 
del contratto”;

Considerato che:

• non è stato ancora possibile affidare il servizio di che trattasi e ritenuto, pertanto, di dover 
aumentare le prestazioni già affidate alla Ditta Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti;

• si reputa opportuno provvedere all'aumento della fornitura entro il quinto d'obbligo, come 
specificato al precedente punto;

• rimangono immutate le considerazioni e le condizioni di cui alla determinazione    
dirigenziale n. 700/2020;

Visto:
• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con 

particolare riferimento all' art.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno 
di spesa e 192 Determinazione a contrattare e relative procedure “

• il D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

• lo Statuto Provinciale art.50 e 55
• il Regolamento dei contratti della Provincia;

Rilevata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

1. di stabilire l'estensione del servizio di pulizia e sanificazione in oggetto, per le motivazioni 
specificate in premessa, nella misura del quinto d'obbligo, nell'ambito della previsione di 
legge in forza alla quale  nel corso dell'esecuzione di un contratto di fornitura l'appaltatore 
ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante purché non superino 
il 20% dell'importo complessivo, a fronte del solo pagamento dell'importo dovuto senza 
sottrarsi a tale obbligo e senza poter pretendere particolari indennità;

2. di affidare l'ampliamento del servizio in oggetto alla Ditta Cooperativa Nuovi Orizzonti - Coop 
Sociale a r.l. con sede a Lucca P.IVA/C.F. 01778480465 - C.B. 18500 a partire dal 01/05/2021 
fino al 16/05/2021 per un importo totale di €.6.500,00 IVA inclusa, ritenuto congruo;

3. di dare atto che, per quanto riguarda la somma complessiva di €.6.500,00= (Iva Inclusa) al 
Capitolo di uscita 1001090 denominato “Palazzo ed uffici provinciali pulizie” del bilancio 
pluriennale 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 
31/03/2021 (Macroaggregato 103 - Piano finanziario 1.03.02.13.002) (C.Resp. C5 - Resp. 
Proc. 04), trattasi di minore spesa dovuta ai minori servizi effettuati dalla Ditta a causa 
dell'emergenza covid con particolare riferimento all'ultimo lockdown, pertanto l'impegno 
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n.2021/1121, già assunto con DD.n. 227/2021, deve essere ridotto dell'importo suddetto di      
€ 6.500,00;

4. di dare atto che l'importo complessivo di € 6.500,00 (Iva inclusa), necessario per finanziare 
il servizio di pulizia e sanificazione in oggetto dal 01/05/2021 al 16/05/2021, sul Capitolo  
di uscita 1001090 denominato “Palazzo ed uffici provinciali pulizie” del bilancio 
pluriennale 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 
31/03/2021 (Macroaggregato 103 - Piano finanziario 1.03.02.13.002) (C.Resp. C5 - Resp. 
Proc. 04) deve essere finanziato mediante assunzione di nuovo impegno di € 6.500,00 (Iva 
inclusa), come sarà indicato nell'allegato parere contabile che costituisce parte integrante e 
contestuale del presente atto;

5. di dare atto che è stato mantenuto il CIG 83816303E2 collegato al fornitore, trattandosi di 
variazione entro il limite del quinto d'obbligo;

6. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

7. di dare atto che il Dirigente ha mantenuto a sé la responsabilità del procedimento ai sensi 
della Legge 241/90;

8.      di dare atto che non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del Procedimento Conflitto 
di interessi nel rispetto della L.241/90 art.6;

9.     di dare atto del rispetto del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e della successiva 
delibera di giunta Provinciale n.297 del 23.12.2013;

10.   di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso presso il TAR Toscana 
entro il termine di 60gg. o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di 
pubblicazione all'albo pretorio, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle 
vigenti disposizioni normative.

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI

Documento firmato digitalmente


