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IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
 Premesso che il servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali è garantito 
da un contratto con durata biennale; 
 
 Richiamata la determinazione dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” n. 15 del 
12/03/2020, esecutiva, con la quale si è stabilito di provvedere all’indizione di una gara per 
l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio in oggetto ed è stato approvato un 
avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse a partecipare a R.D.O. sul 
Me.Pa. mediante procedura negoziata; 
 
 Considerato che: 
 
- tale avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on-line per 
15 giorni consecutivi dal 13/03/2020 al 23/03/2020; 
 
- in esito all'istruttoria della manifestazione di interesse, il Responsabile del procedimento 
ha provveduto a redigere un elenco delle ditte ammesse; 
 
- con determinazione dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” n. 28 del 30/06/2020, 
esecutiva, è stata indetta la consultazione fra gli operatori economici, che hanno 
manifestato l’interesse e che sono stati  ammessi dal RUP, da aggiudicare con il criterio 
del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (€ 39.800,00 di cui € 790,00 per 
gli oneri di sicurezza ed € 1.600,00 per gli interventi extra canone non soggetti a ribasso), 
da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di 
gara facendo ricorso ad R.D.O. sul Me.Pa.; 
 
 Vista la richiesta di offerta (RdO) n. 2598813/2020 inoltrata agli operatori economici 
ammessi dal RUP; 
 

Dato atto che, entro i termini fissati, sono pervenute quattro offerte; 
 

Visto l’esito della procedura di gara, esperita il giorno 21/07/2020, dal quale si 
evince che la Ditta Aurea Servizi s.r.l., con sede a Gatteo Mare (Fc), è risultata 
aggiudicataria della selezione in questione con il ribasso percentuale sull’importo del 
servizio posto a base di gara pari al 26,77%;  
 
 Ritenuto, pertanto, di approvare l’offerta di cui sopra e di affidare il servizio di pulizia 
e sanificazione degli edifici di proprietà comunale, per il periodo 01/08/2020 – 31/07/2022, 
alla Ditta predetta, per un importo contrattuale di € 29.785,34 oltre iva 22%, compresi gli 
oneri di sicurezza di € 790,00 e la somma per gli interventi extra-canone pari ad € 
1.600,00; 
 

Visti, altresì: 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 
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- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2019, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2020/2022; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2019, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 
 
- il PEG 2020, esecutivo; 
 

Accertata la regolarità contributiva della ditta (INAIL_23098970); 
 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di affidare alla Ditta Aurea Servizi s.r.l., con sede a Gatteo Mare (Fc) in Via O. Respighi 
6 - Codice Fiscale e Partita Iva 04191210402, il servizio di pulizia e sanificazione degli 
edifici comunali, per il periodo 01/08/2020 – 31/07/2022, alle condizioni riportate nella 
Richiesta di Offerta (RdO) n. 2598813/2020, per un importo di € 29.785,34 oltre iva 22%, 
inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 790,00 e la somma per gli interventi extra-canone 
pari ad € 1.600,00; 
 
2) di perfezionare l’affidamento del servizio in questione sul Me.Pa. attraverso la 
sottoscrizione con firma digitale del relativo contratto; 
 
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
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Eserc. Finanz. 2020 
Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

101803/1100 Descrizione PULIZIA LOCALI E UFFICI COM.LI IN 
APPALTO 

Missione./Prog
ramma  

01.11 PdC 
finanziario 

1.03.02.13.002 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1314 CIG ZA62D7B987 CUP  
Creditore Aurea Servizi s.r.l., con sede a Gatteo Marea (Fc) 

Causale Servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali per il periodo 
01/08/2020 – 31/07/2022 

Importo € 7.570,44 Impegno n.  Frazionabile in 12  
 

Eserc. Finanz. 2021 
Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

101803/1100 Descrizione SERVIZI A TUTELA DELL’AMBIENTE 

Missione./Prog
ramma  

01.11 PdC 
finanziario 

1.03.02.13.002 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1314 CIG ZA62D7B987 CUP  
Creditore Aurea Servizi s.r.l., con sede a Gatteo Marea (Fc) 

Causale Servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali per il periodo 
01/08/2020 – 31/07/2022 

Importo € 18.169,06 Impegno n.  Frazionabile in 12  
 

Eserc. Finanz. 2022 
Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

101803/1100 Descrizione SERVIZI A TUTELA DELL’AMBIENTE 

Missione./Prog
ramma  

01.11 PdC 
finanziario 

1.03.02.13.002 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1314 CIG ZA62D7B987 CUP  
Creditore Aurea Servizi s.r.l., con sede a Gatteo Marea (Fc) 

Causale Servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali per il periodo 
01/08/2020 – 31/07/2022 

Importo € 10.598,62 Impegno n.  Frazionabile in 12  
 
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 
2020 €   6.056,35 
2021 € 18.169,06 
2022 €  12.112,71 

 
5) di dare atto che: 
 
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta; 
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- il codice univoco di fatturazione è il seguente UFVL07; 
 
- i relativi provvedimenti di liquidazione verranno predisposti ai sensi del vigente 
regolamento di contabilità; 
 
- l’appaltatore: 
 
. dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
 
. dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio 
Territoriale di Governo della Provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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