
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 25 DEL 21.2.2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E VOLCAN
ASSENTE: PETRONE

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE DEL CA-
PITOLATO TECNICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

CIG: 7813860940 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il  comune di Moena esternalizza i servizi di pulizia degli immobili  comunali non
potendo assolvere a tale necessità con il personale inserito nei ruoli dell’amministrazione.

Ricordato che è necessario assicurare il servizio di pulizia degli uffici e locali di deposito presso la
sede municipale, nonché presso la sede APT, la palestra e l’aula magna presso il polo scolastico
nonché le parti comuni della casa delle associazioni in via Cerillo Dellantonio Bora.

Atteso che gli attuali contratti per i servizi di pulizia in argomento risultano prossimi alla scadenza.

Ritenuto di dover procedere all’acquisizione dei servizi di pulizia mediante unico appalto per tutte
le sedi comunali, al fine di garantire efficacia dell’azione amministrativa e snellezza procedurale
nonché al fine di consentire al contraente di attuare strategie di efficientamento dei processi in
considerazione della pluralità di attività in gioco nelle diverse sedi.

Ritenuto,  al  fine  di  consentire l’esperimento  di  un’unica  procedura di  scelta  del  contraente,  di
autorizzare la proroga dei contratti in scadenza successivamente alla pubblicazione del bando per
il nuovo appalto in argomento, anche al fine di consentire il contestuale inizio di tutte le attività di
pulizia disciplinate dal nuovo contratto a partire dalla stessa data, che si indica nel 01/05/2019.

Dato  atto  che  la  centrale  di  committenza  locale  (APAC)  non  ha  attive  convenzioni  per
l’acquisizione  dei  servizi  in  oggetto  e  che,  in  ragione  del  limitato  importo  posto  a  base  del
confronto,  è  possibile  procedere  ad  acquisizione  attraverso  Mercato  Elettronico  in  deroga  ai
disposti del DPCM 24.12.2015;

Rilevato  che sul  mercato  elettronico  gestito  da Consip  S.P.A.  è attivo  il  Bando di  abilitazione
SERVIZI  che  prevede  all’allegato  tecnico  n.  22  (versione  4.0  di  giugno  2018)  gli  specifici
metaprodotti.

Dato atto che l'affidamento del servizio avverrà dunque  tramite l'utilizzo del mercato elettronico
con la modalità di RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it.
Visto  a  tal  proposito  il  capitolato  redatto  dall'Ufficio  Lavori  pubblici  in  data  14/02/2019,  che
costituirà allegato di gara della RDO da effettuarsi sul mercato elettronico della P.A. (Me.P.A.), con
un importo a base di gara di € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) per una durata contrattuale complessiva
di 12 mesi.

Dato atto che la suddetta procedura di scelta sarà bandita con il  criterio di aggiudicazione del
prezzo  più  basso  in  quanto  l’importo  posto  a  base  del  confronto  concorrenziale  permette  di
derogare l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 16,
comma 4, lett a) della L.P. 2/2016;

Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  con  l’esperimento  di  RDO  APERTA delegando  al  RAT
l’attivazione della procedura e la sottoscrizione digitale dei documenti di stipula.

Vista e richiamata la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979
e  altre  disposizioni  di  adeguamento  dell'ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs.
118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  e dei loro organismi,  a norma degli  artt.  1 e 2 della  L.



5.5.2009 n. 42)”.

Visti e richiamati il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., le linee guida nonché il Decreto Correttivo. 

Vista e richiamata la Legge Provinciale dd. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.i., di recepimento delle diretti-
ve europee in materia di contratti pubblici ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 16-50/Leg. in data 21 ottobre 2016.

Visto e richiamato il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta comuna-
le n. 78 del 31.05.2018, con il quale sono state attribuite le competenze ai responsabili dei servizi,
affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie e determinati gli obiettivi di gestione, preci-
sando inoltre, quali atti devono intendersi invece rimasti nella competenza della Giunta comunale,
atteso che quello per l’anno in corso è in via di definizione.

Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018 – 2020 allegato al bilancio di pre-
visione per l’esercizio corrente, approvato con  delibera consiliare n. 11/2 dd. 24/04/2018, esecuti-
va a termini di legge, atteso che quello per l’anno in corso è in via di definizione.

Visto il  vigente Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n.
16/2 dd. 19.03.2001 e ss.mm.

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 4/1 dd. 03.02.2015.

Vista e richiamata la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. ed in particolare l’art. 21 – 2 co. – lett. h) e 4
co.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 185 e segg. del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03
maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti rispettivamente:

- il parere esperito a cura del personale tecnico competente cui è stata affidata l’istruttoria della
pratica;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecni-
ca;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Fi-
nanziari.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto come specificato nella Parte Gene-
rale del P.E.G., Paragrafo 2.2 (Competenze organi comunali), in attuazione del combinato disposto
degli articoli 5, comma 1, e 126 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n.
2.

Atteso  che,  nelle  more dell’approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021,  per
effetto della sottoscrizione, in data 26 novembre 2018, dell’integrazione al Protocollo d’Intesa in
materia di finanza locale per il 2018, con la quale è stato posticipato al 31 marzo 2019 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, la gestione finanziaria dell’Ente è soggetta
al  rispetto  delle  norme  della  contabilità  finanziaria  riguardanti  l’esercizio  provvisorio  come
autorizzato con la medesima intesa; 

Visto l’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., il quale stabilisce in particolare: 

- al comma 3 - “Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e
gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio
provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”; 

-  al  comma 5:  “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese  di  cui  al  comma 3,  per  importi  non superiori  ad  un dodicesimo degli  stanziamenti  del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con



l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1) Di approvare il  capitolato tecnico di  data 14/02/2019 redatto dal  RAT e disciplinante le
modalità di erogazione del servizio di pulizia degli immobili comunali per un periodo di 12
mesi;

2) Di dare atto che la spesa pari a € 48.800,00.- (IVA inclusa) per il servizio in oggetto, trova
imputazione al  cap.  492 del  bilancio  2019 in  corso di  formazione  nonché sullo  stesso
capitolo del bilancio pluriennale, anno 2020, specificando che le imputazioni ed esigibilità
risultano come dal seguente prospetto:

Mesi di servizio Imputazione Esigibilità

2019 8 Euro 35.533,33 Euro 35.533,33

2020 4 Euro 16.266,67 Euro 16.266,67

3) Di autorizzare la proroga dei contratti  in essere fino al  30.04.2019 al  fine di  consentire
l’esperimento della procedura di scelta del contraente ed il conseguente avvio contestuale
di tutte le attività di pulizia disciplinate dal nuovo contratto a partire dal 01/05/2019;

4) di evidenziare che il Comune di Moena ha adottato un codice di comportamento dei propri
dipendenti, il tutto nel rispetto della legge n. 190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità
dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visio-
nabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 – 4
co. del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

6) di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 183 - 2 co. del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

7) di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:

 opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell’art. 183 – 5 co.
- del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con
L.R. 03.05.2018, n. 2;

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 30 gg. ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 2.07.2010, n.
104.
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