
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  440 del  24-07-2020

Ufficio 3 SETTORE                                                               CIG n. Z272B596B2

Oggetto: Affidamento incarico alla ditta Puliservice s.r.l. di Enna per interventi di
pulizia straordinaria presso Museo comunale.

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di luglio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;



- con Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

PREMESSO che la gestione del Museo  è affidata al Comune di Valguarnera Caropepe;
CONSIDERATO che con l’approssimarsi  del periodo estivo e presumendo un afflusso

rilevante di persone è necessario intervenire con una pulizia più approfondita dei locali adibiti
a Museo comunale;
RILEVATO che l’Amministrazione comunale intende soddisfare al meglio le esigenze

degli utenti onde evitare disagi;
CONSIDERATO pertanto, che occorre procedere all’individuazione della Ditta a cui

affidare il servizio in parola trattandosi di intervento finalizzato ad assicurare un servizio
indispensabile ed obbligatorio oltre che urgente onde evitare grave danno per l’Ente.  ;
CONSIDERATO che con determina n. 154 del 25/02/2020 del Responsabile dell’U.T.C.

è stato affidato il servizio di pulizia dei locali municipali all’Impresa di pulizie Puliservice
s.r.l. di Enna;
CONSIDERATO che è stato prorogato il sopra citato contratto per mesi uno alla

medesima Ditta con determina n. 394 del 30/06/2020;
CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto al

verificarsi di situazioni particolari ed imprevedibili, potrà essere richiesto un intervento di
pulizie straordinarie da quantificarsi di volta in volta;
ATTESO che l’Impresa di pulizie sopra indicata, interpellata per il servizio in questione,

si è resa disponibile ad effettuare i lavori per un costo di €. 400,00  oltre I.V.A.  presentando a
questa Sede la propria offerta e il relativo preventivo con nota del 21/07/2020  (prot. 9859);
RITENUTO di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con l’Impresa di pulizie

Puliservice s.r.l. di Enna, sia per i motivi di cui al 5° comma, sia perché la spesa del servizio
rientra nei limiti stabiliti dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale dei lavori, fornitura e
servizi in economia;
VISTO il vigente Regolamento comunale dei lavori, fornitura e servizi in economia
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approvato con delibera del  Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2013;
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.U.R.C con scadenza 16/10/2020;

DETERMINA

Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:1)
Missione   01               Programma   06        Titolo 1        Macroagg  03/02/008
Cap./Art  455              Descrizione:
SIOPE              CIG:  Z272B596B2   CUP
Creditore: Ditta  Puliservice s.r.l. di Scivoli Filippo
Causale: servizio pulizia straordinaria Museo Comunale
Modalità finan.:  Bilancio Comunale
Imp./Prenot.      €. 488,00 I.V.A  inclusa

2) Imputare la complessiva spesa di €. 488,00 I.V.A  inclusa,  in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:
Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2020 2020 455 €.488,00

3)Di affidare alla ditta Puliservice s.r.l. di Enna, l’incarico per l’esecuzione degli interventi di
pulizia straordinaria presso il Museo Comunale per una spesa complessiva di  €. 488,00
I.V.A. inclusa;

4) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare
servizi indispensabili per l’Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi
dell’articolo 163 del D.L. 267/00;

5) Di individuare quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 la Sig.ra
Battiato Anna Claudia;

6) Di incaricare la Sig.ra Battiato Anna Claudia di verificare l’attestazione di regolare
esecuzione del servizio;

7) Di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della ditta Puliservice s.r.l. di Enna
su presentazione di regolare fattura al protocollo di questa sede previa verifica della regolare
esecuzione del servizio mediante accredito presso l’Istituto finanziario BCC “LA
RISCOSSA” filiale di Regalbuto (EN) codice IBAN:  IT79X0895416800012000122808 e
previa verifica della regolarità contributiva della ditta medesima.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Battiato Anna Claudia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Ing. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.232 del 24-07-2020

Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 3



Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 308

Lì  24-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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