COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 153 / 2017
del 08/05/2017
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con determinazione n. 157 del 3-6-2015 – previa procedura gara negoziale espletata mediante
cottimo fiduciario - è stato aggiudicato definitivamente alla COOPERATIVA delle Comunità Soc.
Cooperativa Sociale con sede in Stezzano, Via Berlocca 3 – P.IVA 00473140168, l'appalto relativo al
servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo: 1 luglio 2015/30 aprile 2017, al prezzo di €

190.679,00 + € 1.000,00 per oneri sicurezza cui aggiungere, per entrambe le voci, l’IVA, - CIG.
6247228F9E;
- il servizio in questione scadrà il 30 aprile p.v.;
Considerato che questo comune, con delibera consiliare nr. 39 del 28-11-2016 ha aderito alla
convenzione della Provincia di Brescia per lo svolgimento delle funzioni di "Stazione appaltante";
Preso atto che
- con deliberazione la Giunta comunale nr. 34 del 19-4-2016 ha approvato i seguenti indirizzi in
ordine all'appalto in questione:
di confermare, per tutte le ragioni espresse sopra, l'affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA
IMMOBILI COMUNALI di cui all’elenco allegato al presente atto, a mezzo di procedura
negoziata, alle Cooperative Sociali di tipo B) o ai Consorzi di Cooperative sociali, ai sensi dell’ art.
5 della legge 381/91 e successive modificazioni, della L.R. n. 36/2015, nonchè della determinazione
ANAC n. 32/2016;
di stabilire la durata dell’affidamento in numero 24 mesi dalla data di espletamento dell’appalto e il
tetto massimo della spesa in euro 205.000,00 oltre agli oneri per la sicurezza;
di autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Generali ad adottare tutti gli atti e i
provvedimenti necessari per espletare le relative procedure negoziate riservate alle Cooperative
Sociali di tipo B o ai Consorzi di Cooperative Sociali, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e della
normativa vigente in materia nonché della determinazione ANAC n. 32/2016.

Dato atto che :
- questo Servizio deve procedere, in base agli indirizzi della Giunta comunale, ad avviare la
procedura predisponendo tutti i documenti necessari ai fini dell’indizione dela procedura di appalto,
seguendo le norme previste dal codice dei contratti d.lgs. 50/2016;
- in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della
Costituzione, è necessario e opportuno garantire il servizio di pulizia degli immobili comunali;
Considerato che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V del 8.7.2008
n.3391; sentenza sez.V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez.
III del 5.7.2013 n. 3580) che l’ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015,
Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano
ricorrere all’istituto della cd. “proroga tecnica” del contratto in via del tutto eccezionale e per un
periodo di tempo strettamente necessario per consentire l’individuazione del nuovo contraente, in
ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione amministrativa;
Preso atto che:
- la stessa ditta COOPERATIVA delle Comunità Soc. Cooperativa Sociale è disponibile alla prosecuzione
del servizio per il tempo necessario per la conclusione della nuova gara d’appalto ali stessi patti e
condizioni previsti nel contratto in atto;
Rilevato il buon livello di gradimento del servizio e la qualità delle prestazioni offerte nell’ambito
del contratto vigente, come emerge dall'assenza di contestazioni nel depriodo contrattuale;
Dato atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cd.tecnica)
del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG: 1505224622), come da risposta
fornita dall’A.V.C.P., nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari - A42,che si riporta nel
prosieguo: “non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per
garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle
more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto
affidatario”.
Ritenuto di individuare quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lvo 50/2016 la sig.ra Daniela Valenti;
Precisato che la sottoscritta e la persona individuata come RUP:
- non si trovano, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, come previsto
dall’art.42 del D.lvo 50/2016, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di garanzia della trasparenza;
- agiscono nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente;
Verificata la regolarità contributiva da parte della Cooperativa in questione (D.U.R.C. rilasciato da
INAIL_6776716 – scadenza il 14-7-2017;
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 15 del 05/04/2017, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza 1
gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della
spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti
dal D.Lgs. n. 231/2002;

RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
stipulati con la pubblica amministrazione;

DETERMINA
al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, sulla base dell’istruttoria motivata come
in premessa:
- di disporre, in via del tutto eccezionale, la cd. “proroga tecnica” del contratto di appalto in atto
con la COOPERATIVA delle Comunità Soc. Cooperativa Sociale con sede in Stezzano, Via Berlocca 3 –
P.IVA 00473140168, relativo al servizio di pulizia degli immobili comunali CIG. 6247228F9E agli stessi
patti e condizioni in atto per il periodo necessario a concludere la nuova procedura di gara e
individuazione del nuovo contratto – presumibilmente sino al 31-10-2017;
-di stipulare con la COOPERATIVA delle Comunità Soc. Cooperativa Sociale regolare contratto in
forma elettronica, previa verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti
pubblici.
- di disporre la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito del
Comune di Albano S.A. in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo 2013 n.
33 che ha disposto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- di quantificare la spesa presunta necessaria per il servizio sino al 31 ottobre 2017 in ca. €
60.600,00;
- di imputare la spesa presunta in sul bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario sul
capitolo 420 art. 45 intervento 1 03 02 13 002 ;
-di rimettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
esecutività.
Albano S.A., 08/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUARDI IVANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

