Comune di Pontedera
Provincia di Pisa
ORIGINALE
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI
Determinazione n° 1102 del 30/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI E DEI LOCALI DELLA
POLIZIA LOCALE SITUATI IN PIAZZA DEL MERCATO ANNO 2022 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
4° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE

1. Rinnova l'affidamento del servizio di custodia e sanificazione anti-covid dei bagni e locali della
polizia locale situati in piazza del mercato alla Cooperativa Sociale Ponteverde con sede in
Pontedera via Lager Nazzisti n. 3 Pontedera codicefiscale/partita I.V.A. 01294550502 fino al
31/12/2022, CIG 7918990D44;
2. Impegna la somma:
• di €. 7.241,68 al capitolo n. 11402300375 Livello V 1030299999 “Prestazioni di servizi per mercati
e servizi connessi” del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria
disponibilità;
• €. 17.758,32, al capitolo n. 11402300375 Livello V 1030299999 “Prestazioni di servizi per mercati
e servizi connessi” annualità 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
3. Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.e ii., il CIG identificativo del
presente appalto è 7918990D44.
MOTIVAZIONE
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La convenzione (Reg. n. 1670 del 16/07/2019) tra il Comune di Pontedera e la Ponteverde Cooperativa
regola i rapporti per la gestione del servizio di pulizia e custodia dei bagni e dei locali in Piazza del
Mercato.
L'art. 4 della suddetta Convenzione prevede che “il servizio di pulizia e custodia dei bagni e/o dei locali
vigili urbani potrà essere integrato, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, in caso di altri eventi,
previo accordo con la Cooperativa sociale”.
A seguito degli aspetti pandemici legati al covid-19, si è reso necessario l’implementazione della
convenzione in essere con servizi d’igienizzazione e sanificazione secondo i protocolli imposti
dall’Istituto Superiore di Sanità;
Il particolare momento emergenziale generatosi con l'evento epidemiologico e pandemico "Covid 19" in
corso dal mese di marzo 2020 ha provocato l'azione istituzionale del "lock down" connesso alle
coercitive "misure" di distanziamento e protezioni sanitarie a salvaguardia della salute pubblica;
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14/12/2021, ha approvatoun Decreto Legge che prevede la
proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenmento dell'epidemia COVID-19
fino al 31 marzo 2022, che ha quindi prorogato anche i poteri derivanti dallo stato di emegenza al Capo
del Dipartimento della Protezione Civie, csì coe è stata prorogata la struttura del Comissario
straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica;

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”.
Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).
A carattere specifico:

•

Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n. 62 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023.

•

Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n° 21 del 28/06/2016 di approvazione del
Regolamento di Contabilità.

•

Determinazione dirigenziale n. 154 del 28/06/2019 del V° settore “Servizio di custodia e pulizia dei
bagni e dei locali della polizia locale situati nell'area mercato. Aggiudicazione dell'appalto. Impegno
di spesa e approvazione schema di convenzione”.

•

Convenzione Rep. n. 1670 del 16/07/2019 “Convenzione tra il Comune di Pontedera Ponteverde
Cooperativa Sociale onlus per la gestione del servizio di custodia e pulizia dei bagni e dei locali della
polizia locale in Pontedera Piazza del Mercato".
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•

Determinazione n. 217 del 02/03/2021 con il quale viene conferito l'incarico di Posizione
Organizzativa I° settore 4° servizio Concessioni e Sviluppo Locale alla sig.ra Rossi Paola.

•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 31/12/2020 "Documento unico di programmazione
2021 - 2023 e verifica stato di attuazione dei programmi 2020. Approvazione".

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
2
3

VICE SINDACO SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, TURISMO E MARKETING
TERRITORIALE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA,
PATRIMONIO
1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO
1° SERVIZIO FINANZIARIO

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

CREDITORE

IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

INTERVENTO /
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CAPITOLO

2021

“Prestazioni di servizi per mercati e servizi
connessi”

11402300375 Livello V
1030299999

Cooperativa Ponteverde

€ 7.241,68

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

Responsabile delprocedimento Funzionario P.O. Rossi Paola email: p.rossi@comune.pontedera.pi.it
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
4° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO
LOCALE
Rossi Paola / ArubaPEC S.p.A.
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