COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.
DETERMINA

DATA

3694

07/10/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI
SAVONA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. ESTENSIONE DEL SERVIZIO
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. L'AMBIENTE SRL DI MESSINA. IMPEGNO DI
SPESA.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Amplia, visto il permanere della emergenza sanitaria, il servizio di pulizia degli uffici e
dei locali del Comune di Savona, a ridotto impatto ambientale, aggiudicato alla
ditta L'Ambiente s.r.l., Via Salita Larderia ASI Capannone 13 (P. IVA 03150050833),
incrementando le frequenze di alcune prestazioni in relazione all'emergenza
sanitaria da Covid-19 e come previsto dalle “Misure urgenti di contenimento
della diffusione del Covid-19” per gli uffici comunali e dalle “Misure urgenti di
contenimento della diffusione del Covid-19” nei protocolli specifici per la
Biblioteca Comunale e per i Musei, per un importo complessivo di € 10.797,00
(IVA al 22% compresa), fino al 31.12.2021.
Motivazioni
Con Determinazione Dirigenziale n. 2393 del 28.06.2019, protocollo n. 45132 pari data, è stato
affidato il servizio di pulizia degli uffici e dei locali del Comune di Savona a ridotto impatto
ambientale per la durata anni due alla ditta L'Ambiente srl di Messina per l'importo complessivo di
€ 198.293,36 (IVA al 22% compresa).
In applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro” del 14 marzo 2020, così come aggiornato in data 24 aprile 2020 ed
allegato al DPCM 26 aprile 2020, sono stati predisposti dall'amministrazione i
documenti relativi alle “Misure urgenti di contenimento della diffusione del
Covid-19” per gli uffici comunali e dalle “Misure urgenti di contenimento della
diffusione del Covid-19” nei protocolli specifici per la Biblioteca Comunale e per
i Musei. Le disposizioni in materia di pulizia e sanificazione previste nei suddetti
documenti rendono necessaria l'implementazione di alcune prestazioni previste
negli allegati al capitolato speciale di appalto come, peraltro, richiesto dai
dirigenti competenti; i provvedimenti sopramenzionati non sono stati revocati
per cui occorre garantire dette misure di contenimento fino al 31 dicembre
2021.
Effetti e modalità di attuazione
La ditta L'Ambiente s.r.l. Via Salita Larderia ASI Capannone 13 – Messina presterà il
servizio in oggetto secondo le indicazioni contenute nella richiesta dello
scrivente servizio (email del 22.06.2020) e nella trasmissione del preventivo
della ditta affidataria (email del 22 e 23 giugno 2020).
Impegna la somma complessiva di € 10.797,00, di cui € 8.850,00 di
imponibile ed € 1.947,00 IVA al 22%, sul capitolo 340.16, codice
meccanografico 0103103, ad oggetto: “Servizi per la sanificazione di
uffici e ambienti di lavoro - Emergenza COVID-19” del bilancio di
previsione 2021.
Il programma dei pagamenti relativi alle spese in oggetto è compatibile con i
relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
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Si da atto che il pagamento, ai sensi del DLGS 231/02 e s.m.i. avverrà nei
termini indicati all'art 4, comma 4.
Si avvale, ai sensi della legge 190/2014 comma 629, dello “Split payment”
quale nuova modalità di pagamento per le fatture, per cui l'imposta sul valore
aggiunto sarà versata direttamente all'Erario.
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Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L.
266/2002 e s.m.i., come da DURC allegato.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Determinazione Dirigenziale n. 2393 del 28.06.2019, protocollo n. 45132 pari data, con la quale è
stato affidato il servizio di pulizia degli uffici e dei locali del Comune di Savona a ridotto impatto
ambientale per la durata anni due alla ditta L'Ambiente srl di Messina per l'importo complessivo di
€ 198.293,36 (IVA al 22% compresa).
Determinazione Dirigenziale n. 2358 del 26.06.2021, protocollo n. 42755 del 28.06.2021, con la
quale è stato prorogato, il servizio di pulizia degli uffici e dei locali del Comune di Savona a ridotto
impatto ambientale, fino al 31.12.2021 alla ditta L'Ambiente srl di Messina per l'importo
complessivo di € 49.573,32 (IVA al 22% compresa).
Il Codice Identificativo Gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il
seguente: CIG n. 76993719F0.
Nota del dirigente del Settore Politiche Culturali, Turistiche e del Commercio,
inviata via email il 10.06.2020, con la quale è stata richiesta l'estensione del
servizio di pulizia in riferimento all'emergenza sanitaria da Covid-19.
Richieste informazioni e preventivo a L'Ambiente s.r.l. con note via email del 12
e del 22.06.2020.
Preventivo della ditta L'Ambiente s.r.l. con nota via email del 22.06.2020.
Verificato sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. valida fino alla data del 09.10.2021; documento
allegato alla presente determinazione dirigenziale.
Provvedimento del Sindaco n. 12 del 31 agosto 2020 di incarico dirigenziale del Settore 1 –
Gestione Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alessandro Natta.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 di approvazione del piano esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2021/2023.
NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267:
- articolo 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- articolo 182 che rileva le fasi di spesa;
- articolo 183 che definisce l'impegno di spesa;
- articolo 191 che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- articolo 192 che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti.
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale
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Art. 36 “Liquidazione delle spese” del vigente regolamento di contabilità.
Articolo 28, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 27 del 3 aprile 2006.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 3, e s.m.i..
Art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”.
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 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.”.
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e
successivi DPCM.
Savona, 07/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
NATTA ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3694 sottoscritto digitalmente da NATTA ALESSANDRO il 07/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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