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  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 
Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 27 Del  19/02/2021 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Ragioneria             
          

 
OGGETTO: Servizio di pulizia Locali Comunali: prosieguo servizio di pulizia della Ditta La  
                      Lucente Soc. Coop._Affidamento   

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria                                BILANCIO  2021 
  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 13001 /14 M. Aggr. 1.03.02.15.999   
 Impegno n. 64 / 2021 

             CIG: Z8A309A155 
 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  19/02/2021                            Vincenzo GAGLIARDI 

  
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/SEGRETERIA 

Premesso  
Che con determina dirigenziale n. 10 del 26 Febbraio 2020 ve n iva  a f f id a to  il servizio di 
pulizia  dei  locali  comunali  alla  Cooperativa  “La  Lucente”  per  il  periodo  01 Marzo  2020 / 28 
Febbraio 2021; 
 
Che si rende necessario il prosieguo delle attività di pulizia dei locali comunali a partire dal 01/03/2021 e 
pertanto con la presente si provvede all’affidamento del servizio di che trattasi alla Cooperativa sopra 
citata per il periodo 01/03/2021 – 28/02/2022, salvo proroga, previa disdetta, alle stesse condizioni 
economiche praticate nell’esercizio finanziario precedente; 
 
Visto il preventivo di spesa inviato dalla Cooperativa  “La Lucente” del 20/01/2021 prot. 258 del registro 
generale del’Ente, nel quale è riportato l’importo mensile  di € 700,00; 
 



Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 
Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 
Visto  il  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 7.6.2002; Viste le delibere di giunta comunale n. 3 e 4 del 
8.1.2020; 
 
Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 
 
Visto  l’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  che  autorizza  in  automatico  l’istituto 
dell’esercizio provvisorio; 
 
Atteso che il Comune di Gorgoglione intende proseguire nel servizio pulizia della sola sede municipale e 
palazzo LAVIANI in quanto il comune è sprovvisto di personale specializzato; 
 
Riscontrato che i predetti servizi cessano in data 28/02/2021 come da determina n. 10 del 26/02/2020  
Ritenuto , pertanto , procedere all’affidamento dei predetti servizi per la durata prevista nel presente 
provvedimento; 
 
Visti 
•   il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 
e, in particolare: 
•  l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le 
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
•    l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 
•     gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
•      l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
•      l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
•      il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “ Codice dei Contratti Pubblici 
        “ , così come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19.4.2017   , e, in particolare: 
•      l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 
       sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 
•      l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
•      l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
•      l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
 
Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 
 
Considerato che, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; b) nel caso 
di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto 
prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ 1. Le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare 
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono 
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 ”; 



Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi  la  
necessaria  qualifica,  ai  sensi  dell’articolo  37,  commi  2  e  3,  del  d.lgs  50/2016; Visto  l’articolo  510  
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208:  “ Le  amministrazioni  pubbliche obbligate ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip 
SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi 
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente  motivata  resa  dall'organo  di  vertice 
amministrativo  e trasmessa  al  competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio 
oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ” e rilevato quanto segue in merito: 
a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di 
committenza) ai sensi dell’articolo 25 della legge 448/1999 sono: 
01 amministrazioni statali, centrali e periferiche; 
02 istituti e scuole di ogni ordine e grado; 
03 istituzioni educative ed universitarie; 
04 enti nazionali di previd. ed ass. sociale (a partire dalla vigenza della L. di stabilità 2016); 
05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016); 
b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di 
altre centrali di committenza; 
c) infatti, l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “ Nel rispetto del 
sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  30  
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, possono ricorrere  alle convenzioni di cui al presente 
comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso 
tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento 
ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali,           le           convenzioni-quadro           
stipulate           da           Consip           S.p.A. ”; 
d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 
449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne 
avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente 
gestite; 
 
Evidenziato tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi: 
1)  in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede 
l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al 
superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; 
2)  in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le 
amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi 
informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e 
servizi disponibili”; 
3)  in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le 
categorie merceologiche di: energia elettrica, gas , carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; 
 
 
 
 
 



Dato atto che 
•  il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla 
precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III; 
•  per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della  legge  
208/2015  che  ha  modificato  l’articolo  3,  comma  23-ter,  del  d.l.  90/2014, convertito in legge 
114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro; 
• le norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro 
abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il 
quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, 
ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;   
 
Rilevato,  altresì,  che in questo caso non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di 
adozione del presente provvedimento non risulterebbero presenti nel catalogo beni/servizi della categoria 
merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ; 
 
Stabilito  di  procedere,  appunto,  mediante  affidamento  diretto  e  non  attraverso  le  procedure 
ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lettera a) , del d. lgs 
50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva 
col  presente provvedimento  garantisce adeguata apertura del  mercato  e l’individuazione dell’operatore 
economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, 
così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei 
principi generali codicistici; 
 
Acquisita la disponibilità della ditta “L A  L UCENTE ” Società  Cooperativa P.Iva 012166507778 con 
sede legale in Via Don Vincenzo Abbondanza n, 78  - 75010 Gorgoglione (MT). 
Stabilito di procedere, per quanto sopra esposto, mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 
36, comma 2, lettera a)  del d.lgs 50/2016 ; 
 
Appurata la disponibilità dei fondi per provvedere in merito nel predisponendo Bilancio di Previsione 
2021/2023, al capitolo 13001 Articolo 14, dando atto del rispetto delle previsioni di cui all’art. 163 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamati: 
• L’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo dell’8/04/2016, n. 50 il quale prevede la 
possibilità di affidamenti diretti di servizi e forniture per importi fino ai 40.000,00 euro; 
• L’Art. 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di “impegno di spesa”; 
• La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 
del 07/07/2011; 
• La Legge 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i provvedimenti dei 
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del  
Servizio  Finanziario  e  sono  esecutivi  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile attestante 
la copertura finanziaria; 
 
Accertata la disponibilità a bilancio; 
 
Verificato l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento; 
 
Atteso che, in data 11/02/2021 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 
Z8A309A155 



Dato atto della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi 
situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

Visto il  D.M.  13/01/2021  G.U. n. 13 del 18/01/2021con il quale è stata differita al 31/03/2021 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

 
Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

                                                                 D E T E R M I N A 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 

espressamente richiamata e confermata; 
 
1)  di affidare direttamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. , alla ditta “LA LUCENTE SOCIETA’ COOPERATIVA” con sede legale in Gorgoglione alla   
Via Don Vincenzo Abbondanza n.78 P.iva 01216650778, il servizio pulizia della sede Comune e quello 
del Palazzo Laviani dall’01.03.2021 al 28.02.2022 per la somma di €  700,0, oltre eventuale  IVA, mensili 
e secondo le modalità indicate nell’allegato disciplinare al presente provvedimento che qui viene 
approvato; 
2)  di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto 
segue: 
•  il fine che il contratto intende perseguire è quello di realizzare il servizio di pulizia della sede comunale  
   e del Palazzo Laviani; 
•  l’oggetto del contratto è “ Servizi pulizia sede comunale e Palazzo Laviani “ come sopra indicati; 
•  il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; 
•  le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 
 
3)  di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 8.400,00, oltre eventuale Iva, trova copertura nei   
bilanci di previsione per gli anni interessati in relazione al periodo di affidamento dal 01/03/2021 – 
28/02/2022 per la somma di € 7.000,00 nel 2021,€ 1.400,00 nel 2022, da imputare al capitolo 13001 
Articolo 14 “ spese pulizia locali” 
 
4)  di  dare  atto,  ai  sensi  dell’articolo  29  del  d.lgs  50/2016  che  tutti  gli  atti  relativi  alla procedura 
in  oggetto  saranno  pubblicati  e aggiornati  sul  profilo  del  committente, nella sezione                                
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.gorgoglione.mt.i con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14     marzo     2013,     n.     33; 
 
5)  Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, Segreteria  e all'ufficio Albo ciascuno 

    per i  provvedimenti di propria competenza; 
      
6) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto  

   contabile attestante la copertura finanziaria; 
      
7)  Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di  

   segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
 

Dalla Sede Municipale lì  19/02/2021 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Vincenzo GAGLIARDI 


