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Determinazione n.102 del 02/05/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 102 del 02/05/2019

OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PER 2 ANNI DAL 01.07.2019 AL 
30.06.2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE IN 
GURI.CIG Z4C2837873.IMPEGNO DI SPESA    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

2° SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

DECISIONE
 

1. Prende atto della comunicazione (conservata in atti) dell'Ufficio gare dell'Unione Valdera, 
inerente il ricevimento di n. 3 preventivi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana dell'avviso di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, 
riservata alle cooperative di cui alla lettera "B" dell'art. 4 Legge n. 381/1991, per 
l’affidamento dell'appalto del servizio di pulizia giornaliera e periodica di alcuni edifici 
comunali del Comune di Pontedera;

2. Affida, per la somma di euro 317,14 Iva inclusa alla società Implementa srl con sede in Via 
F. Capacchione, 24 76121 Barletta (BT) P. Iva 06460440727 offerente - il cui preventivo (n. 
308 del 24/04/2019) è risultato economicamente più conveniente -  il servizio di 
pubblicazione in GURI del bando relativo alla suddetta procedura;

3. Impegna la somma di euro 317,14 al capitolo 10111300380 "Prestazioni di servizi per servizi 
comunali –Spese per gestione del servizio in appalto" Livello V 1030213002 del bilancio del 
corrente esercizio finanziario;
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4. Dà atto che il CIG del presente affidamento procedura è il seguente Z4C2837873

MOTIVAZIONE

Con determinazione dirigenziale n. 408 del 19/04/2019 è stata approvata la procedura per 
l’affidamento dell'appalto del servizio di pulizia giornaliera e periodica di alcuni edifici comunali 
del Comune di Pontedera nel periodo 2019-2021
Con nota del 30/04/2019 l'Ufficio Gare dell'Unione Valdera, struttura competente per lo 
svolgimento della procedura, ha comunicato che, in esito alle offerte ricevute, il preventivo più 
conveniente ricevuto per il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GURI è quello della 
società Implementa srl. Pertanto si provvede all'affidamento con contestuale impegno di spesa.  

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).

A carattere specifico:

• D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”;

• Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture 
e i relativi contratti approvato con D.C.C. 53 del 28.11.2017.

• Determinazione del Dirigente del 4° Settore n° 339 del 27/12/2017 con la quale si conferma 
l'incarico di posizione organizzativa al dott. Luca Panicucci.

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021.
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Il presente atto è coerente con la programmazione  e attività di questo Ente, così come risulta dalla 
Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvata con 
deliberazione C.C.  n. 10 del 19/02/2019, immediamente eseguibile.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI
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ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 Prestazioni di servizi per servizi comunali –Spese 
per gestione del servizio in appalto

10111300380 
1030213002

Implementa srl - PIVA 
06460440727

317,14

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del Procedimento:dott. Luca Panicucci

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELEGATO 

2° SERVIZIO PROVVEDITORATO, 
ECONOMATO, PATRIMONIO E 

FINANZIAMENTI
Panicucci Luca / ArubaPEC S.p.A.

   


