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COMUNE DI
POMPIANO
DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 60

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 29/2011

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NITOR SOC. COOP.
DI TRAVAGLIATO (BS) RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
UFFICI COMUNALI E DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Richiamata la propria determinazione n. 44 / Rep. Gen. n. 101 del 29.04.2010, con la
quale, a seguito dell'espletamento di apposita gara informale, fu affidato alla ditta NITOR
Soc. Coop., con sede a Travagliato (BS) in Via Vittime del Lavoro n. 43/A, il servizio di
pulizia degli uffici comunali e di altri immobili di proprietà comunale per la durata di anni
tre, dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2013, alle condizioni di cui all'offerta pervenuta in data
27.04.2010 al n. 0003318 di protocollo comunale, come appresso specificata:
corrispettivo mensile a forfait di cui all'art. 10, comma 2, lett. a., del Libro Patti e
Condizioni (servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri immobili, con esclusione
dell'auditorium), al netto di IVA e comprensivo di tutti gli oneri di cui all'art. 9 del
medesimo Libro Patti e Condizioni:
€ 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00);
corrispettivo a forfait di cui all'art. 10, comma 2, lett. b., del Libro Patti e Condizioni
(servizi occasionali di pulizia dell'auditorium comunale), al netto di IVA e comprensivo
di tutti gli oneri di cui all'art. 9 del medesimo Libro Patti e Condizioni:
€ 400,00 (quattrocento/00);

Ricordato che, con la medesima determinazione, fu assunto il necessario impegno di
spesa relativamente all'anno 2010 (periodo 01.05.2010-31.12.2010), dando atto che, con
apposite determinazioni, si sarebbe proceduto all'assunzione dei necessari impegni di spesa
per le annualità successive, fino al 30.04.2013;
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'assunzione del necessario impegno di
spesa per il corrente anno 2011;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 20.01.2011, dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamato, altresì, l'atto Prot. n. 0009693 del 23.12.2010, con il quale il Sindaco ha
proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA

1. di assumere a favore della ditta NITOR Soc. Coop. -con sede a Travagliato (BS) in Via
Vittime del Lavoro n. 43/A-, per le motivazioni in premessa specificate ed in attuazione
della propria determinazione n. 44 / Rep. Gen. n. 101 del 29.04.2010, l'impegno di spesa
relativo all'espletamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri immobili di
proprietà comunale, determinato nell'importo annuo di € 22.320,00, con riferimento al
periodo contrattuale dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo;
2. di assumere, a tal fine, -relativamente alle annualità 2011-2012-2013 (con riferimento al
periodo contrattuale dal 01.05.2011 al 30.04.2013) ed ai sensi dell'art. 183, comma 6, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267-, i seguenti impegni di spesa, con imputazione
all'intervento 1010803 - cap. 420 dei rispettivi bilanci di competenza, ad oggetto: "
Servizio di pulizia uffici comunali":
o anno 2011: € 22.320,00;
o anno 2012: € 22.320,00;
o anno 2013 (01.01.2013-30.04.2013): € 7.440,00;
3. di assumere, altresì, relativamente all'esecuzione di n. 1 intervento di pulizia
dell'auditorium comunale, impegno di spesa di complessivi € 480,00, con imputazione
all'intervento 1010803 - cap. 4206 del bilancio 2011, ad oggetto: "Servizi occasionali di
pulizia immobili comunali", dando atto che tale intervento verrà programmato tenendo
conto del calendario delle manifestazioni "ordinarie" (feste di fine anno scolastico delle
istituzioni scolastiche, concerto di primavera della banda, spettacoli teatrali, cineforum,
etc.), nonchè di eventuali manifestazioni di carattere straordinario (conferenze, convegni,
dibattiti politici, etc.) che potrebbero essere organizzate presso l'auditorium comunale nel

corso dell'anno;
4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti
(Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217),
relativamente al servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri immobili di proprietà
comunale per la durata di anni tre, dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2013:
è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il
seguente: 10428792F9;
la ditta affidataria:
o si è assunta tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque
tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Pompiano;
o ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale,
acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche
non in esclusiva, alle commesse pubbliche, nonchè le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3
della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
il contratto si intenderà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9
bis, della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**********
Pompiano, li 10 marzo 2011
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
F.to Maria Gavazzoni

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.
Pompiano, li 10 marzo 2011
IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Elia Carini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune, nella sezione “Albo pretorio on-line”, in data 29 marzo 2011e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di Contabilità e art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
Pompiano, li 29 marzo 2011
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

F.to Maria Gavazzoni

ESECUTIVITA'
Il Responsabile dell' Area Economico - Finanziaria ha apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria in data 10 marzo 2011 e, pertanto, il sottoscritto Segretario
Comunale certifica l'avvenuta esecutività della presente determinazione in pari data, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Pompiano, 29 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo Raco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Pompiano, lì 29 marzo 2011
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Maria Gavazzoni

