Area Supporto Interno

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 30107120I 5
OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia locali camerali tramite ordine diretto Mepa : periodo
dal 01 /08/2015 al 31 / 10/2015 (Smart Cig XA4 14CAF85)

IL

DIRIGENTE

VISTA la Legge 29.12.1993 , n. 580 " Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 1O contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
VISTO il D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 , concernente il " Rego lamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
VISTA la Legge 8 febbraio 2007, n. 2 " Di sposizioni programmatiche e finanziarie per l' anno 2007"
che all'art. 56 dispone: "Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed
integrazioni";
VISTO il D.Lgs. I 63/2006 e s.m.i. relativo al " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/ 17/CE e 2004/ 18/CE" e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 20 I O, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.lgs
163/2006;
VISTA la Legge . n. 136 del I 3/08/20 I O, come modificata dal D.L. 187 del 12/1 1/20 I O, convertito in
legge n. 2 17 del 17/12/20 10, sulla tracciabilità dei flussi finanziari ;
VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/20 14 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni d i beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali l' imposta su l valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini fi ssati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
VISTO lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 30.4.2011 e
modificato con deliberazione n. 9 del I 9. I 2.20 11 ;
VISTO il Rego lamento per l'acqui sizione di forn iture, servizi e per l' esecuzione dei lavori in
economia adottato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27.6.20 I I e modificato con
Deliberazione n. 8 del 29 .1 1.2011 ;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2015 con cui il Consiglio Camerale, ai sensi
dell 'art. 6, comma 1, del predetto D.P.R. 254/2005, ha approvato il Preventivo Economico e il budget
direzionale per l'anno 20 15;

PREMESSO che il 31/07/2015 andrà in scadenza il contratto stipulato con l'impresa CO.MI. S.r.l. di
Palermo avente per oggetto la pulizia dei locali siti in Caltanissetta, C.so Vittorio Emanuele 42,
servizio acquisito mediante Ordinativo diretto di Acquisto (OdA) nr. 1888580 del 29/01/2015, per la
durata di mesi 6, con decorrenza 01/02/2015;
CONSIDERATO che:
• si stanno avviando le procedure per l'indizione di una gara per l' espletamento del servizio di
pulizia dei locali camerali;
• nel capitolato sarà prevista l'obbligatorietà del sopralluogo presso gli uffici oggetto del
servizio di pulizia da parte del concorrente;
• ai sensi degli artt. 71, 72 e 73 del D.lgs. 163/2006 occorre garantire alle Ditte che saranno
invitate un ragionevole margine di tempo per la presentazione delle offerte;
• appare opportuno, pertanto,
stabilire quale data di decorrenza del nuovo contratto il 1°
novembre 2015 per evitare che tempi troppo stretti possano condizionare la normale
programmazione delle ferie delle imprese che saranno invitate, che ricade normalmente nel
mese di agosto;
PRESO ATTO che nelle more dell 'avvio della procedura di gara di cui sopra è necessario garantire il
servizio di pulizia degli Uffici camerali;
VISTO l'art. 1 comma 1 del D.L. 95 del 06/07/20 12 "Spending Review", convertito con
modificazioni in Legge n. 135/2012;
VERIFICATO che alla data odierna è attiva la convenzione CONSIP "Facility Management Uffici
3" - Lotto 12 per la Sicilia e Calabria - per la fornitura di servizi comprendenti, tra l'altro, il servizio
di pulizia;
CONSIDERATO che la formula Facility Management Light della convenzione prevede una durata
contrattuale di anni 4 e un ordinativo minimo di tre servizi di cui almeno uno di manutenzione;
RITENUTO, al momento, di non aderire a detta convenzione poiché la stessa risulta piuttosto
impegnativa in termini economici e non immediatamente fruibile e necessita, pertanto, di un
approfondito esame per valutarne l'effettiva convenienza;
VISTO il D.L. n. 52 del 7.05.2012, convertito in Legge 6.07.2012 n. 94, che al comma 2 dell ' art. 7
(Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto) ha disposto che, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni, di
cui all'articolo 1 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell 'articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
RITENUTO per i motivi sopra esposti di procedere all'acquisizione del servizio di pulizia dei locali
camerali per la durata di soli tre mesi. avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa), utilizzando, in particolare, la procedura dell 'ordine diretto di acquisto
(OdA);
VISTO l'OdA n. 2276615 con il quale è stato richiesto all'impresa CO.MI. Sri , Partita Iva
05631620829, Via Onorato n. 32 - 90100 - Palermo, il servizio di pulizia dei locali camerali di Corso
vittorio Emanuele, 38 - Caltanissetta, per il periodo agosto/ottobre 2015;
PRESO ATTO che la CO.MI. S.r.l si è resa disponibile a rendere il suddetto servizio di pulizia
giornaliera per soli tre mesi, come si evince dall 'accettazione dell'ordine agli atti d ' Ufficio, al costo
di€ 4.559,40 + lV A€ 1.003,08, per un totale complessivo di euro 5.562,48;

ACQUISITO il codice identificativo della gara dall 'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:
Smart CIG XA414CAF85;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria del conto 325010 - " Oneri pulizie locali" - CdC BB03
del corrente bilancio;

DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
1) di affidare il servizio di pulizia dei locali camerali, per il periodo agosto/ottobre 2015,
all'impresa CO.Ml. Sri Partita Iva 05631620829, Via Onorato n. 32 - 90100 - Palermo;
2) di approvare l'OdA n. 2276615, agli atti, per la fornitura del servizio in oggetto (Smart CIG
attribuito: XA414CAF85);
3) di prenotare l'onere di € 5.562,48 ( 4.559,40 + IVA€ 1.003,08) sul conto 32501 O - "Oneri
pulizie locali" - CdC BB03 del corrente bilancio;
4) di pagare all'impresa CO.Ml. srl la somma mensile di euro 1.519,80 previa presentazione di
regolare fattura; di versare all ' Erario la corrispondente imposta sul valore aggiunto mensile
pari a€ 334,36, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell ' economia
e delle Finanze;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento all ' Ufficio di Ragioneria
Provveditorato per gli adempimenti del caso ;

e al Servizio

6) di conferire alla presente deliberazione carattere di immediata esecutività.

ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si
attesta altresi il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review ", nonché
l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
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Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all 'albo della
Camera di Commercio,
dal

al

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì ............................. .
L 'impiegato Responsabile

