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Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale unica di committenza,
Provveditorato, Archivio e Protocollo
Ufficio Centro Unico Gare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 2326

Oggetto:

del 15/09/2016

Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del
servizio ordinario di pulizia degli Uffici in uso alla Regione
Toscana (Palazzo Ducale piano terra Ufficio Agricoltura,
Palazzina Cortile Svizzeri Ufficio Ambiente) – Affidamento del
servizio alla ditta VIPING S.R.L. fino al 31 /12/2016 CIG
Z7F1B2FDA2

IL DIRIGENTE
Premesso che
• è in corso di approvazione il bilancio di esercizio 2016;
•

l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” , prevede, al
comma 5, che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio precedente ad
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge;

Premesso che la regione Toscana in data 15.06.2016 ha richiesto, con nota conservata in atti,
l’ effettuazione del servizio ordinario di pulizia degli Uffici in uso alla Regione Toscana (Palazzo
Ducale piano terra Ufficio Agricoltura, Palazzina Cortile Svizzeri Ufficio Ambiente) con
modalità e cadenze diverse rispetto a quelle del servizio di pulizia della Provincia di Lucca per
le proprie sedi
Considerato che in data 08/09/2016, è stato pubblicato sulla piattaforma START, un’ indagine
di mercato finalizzata all’ottenimento di preventivi per l’ effettuazione del sopraccitato servizio
sulla base del capitolato tecnico che è in allegato al presente atto;
Considerato che sono state invitate a presentare il preventivo, sopralluogo facoltativo agli
Uffici interessati al servizio di pulizia , entro le ore 12,00 del 14/09/2016, le seguenti ditte:

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326
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Ariete Soc. Coop. , B&B Service Società Cooperativa, CDL IRIDE Soc. Cooperativa, CIS
Cooperativa Italiana Servizi, Consorzio Gruppo Greco srl, Girolami &C. s.r.l., modus
s.r.l., Over Clean s.r.l., P- Work s.n.c. di Panelli Gian Marco e Pennacchi Paolo, VIPING
s.r.l.
Considerato che dall’analisi dei tre preventivi pervenuti: CDL IRIDE Soc. Cooperativa, CIS
Cooperativa Italiana Servizi VIPING s.r.l.,la migliore offerta risulta quella della VIPING s.r.l.
Via di Tiglio 1697 fraz. San Filippo 55100 LUCCA P. Iva 01505320463 per un importo totale
di € 3.955,00 + Iva 22%, costo ritenuto congruo ex D.Lgs. 50/2016, rispetto alla qualità e
complessità della prestazione richiesta ed in relazione all’utilità conseguita dall’ente;

Considerato che:
·

l'art. 36 c. 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 prevede che “ Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, le procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio in
oggetto saranno espletate a secondo le seguenti modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Precisato conseguentemente che:
·

il fine da perseguire è quello di procedere effettuazione del servizio ordinario pulizia degli
Uffici in uso alla Regione Toscana (Palazzo Ducale piano terra Ufficio Agricoltura,
Palazzina Cortile Svizzeri Ufficio Ambiente )

·

l’oggetto del servizio consiste nell'effettuazione delle sopraccitate pulizie secondo
quanto previsto nel capitolato d'appalto;

·

la forma del contratto viene individuata nello scambio di corrispondenza ai sensi dell'art.7
del vigente Regolamento dei contratti dell'Ente;

· la durata del servizio è prevista dall'esecutività del presente provvedimento al 31/12/2016

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto alla VIPING s.r.l. Via
di Tiglio 1697 fraz. San Filippo 55100 Lucca P. Iva 01505320463
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
· il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
· il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

DETERMINA
1. di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a, all'affidamento diretto del servizio
ordinario di pulizia degli Uffici in uso alla Regione Toscana (Palazzo Ducale piano terra
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Ufficio Agricoltura, Palazzina Cortile Svizzeri Ufficio Ambiente) dall'esecutività del presente
provvedimento al 31/12/2016 alla Ditta VIPING s.r.l. Via di Tiglio 1697 fraz. San Filippo
55100 LUCCA P. Iva 01505320463 (cod. fornitore 10668) imputando la spesa pari ad €
4.825,10 (Iva inclusa), assumendo un impegno pari ad € 4825,10 al cap. u. del bilancio
2016 in competenza in corso di formazione 10086/84 denominato “Spese di funzionamento
finanziate da cap.E.55/10” come da parere contabile allegato -SIOPE 1332- assumendo
contestualmente un accertamento di pari importo al Cap.e. del Bilancio 2016 in
competenza in corso di formazione 55/10 denominato “Contributi Reg. Funz.trasferimenti
per iniziat. Individuaz. Offerte formative” come da parere allegato - SIOPE 2202 ;
2. di dare atto che la spesa relativa alle pulizia dei locali è soggetta a rimborso da

parte della Regione Toscana previa rendicontazione;
3. di dare atto che il CIG è : Z7F1B2FDA2

4. la Ditta affidataria dichiara, di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/2/2013) e
che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici
di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;

5. il Dirigente ha mantenuto a sé la responsabilità del procedimento ai sensi della Legge
241/90;
6. non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del Procedimento "Conflitto di interessi"
nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della deliberazione G. P.
n.297/2013
7.
di dare atto che saranno rispettati gli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs
33/2013;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della
Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo
Pretorio della Provincia di Lucca. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico
territoriale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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