
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 499

Area 2
Servizio Patrimonio

Determina registrata 
in data 15/07/2020 

Oggetto: PATRIMONIO: AVVIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALE VARI 

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);

-  il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

PREMESSO che:

con determinazione dirigenziale Area 2 n° 117 del 10/02/2020 è stata indetta una manifestazione di
interesse al  fine di  individuare le imprese da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio di
pulizia degli immobili comunali, comprendente sia la fornitura di tutti i detergenti e materiali occorrenti
per  la  corretta  esecuzione  delle  attività  di  pulizia  sia  l'utilizzo  dei  macchinari  e  delle  attrezzature
necessarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

nelle  more  dell’espletamento  della  procedura,  con  determinazione  dirigenziale  Area  2  n.  243  del
27/03/2020 e  n.  365 del  29/05/2020,  è  stata disposta  una proroga di  tre  mesi  al  gestore  uscente,
pertanto il servizio avrà decorrenza dal 01/07/2020 anziché dal 01/04/2020;

con  determinazione  dirigenziale  Area  2  n.  435  del  30/06/20202  il  servizio  di  pulizia  degli  immobili
comunali è stata aggiudicato alla ditta Magic Clean S.r.l. di Fara Vicentino;
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RILEVATO che la  ditta  Magic  Clean ha comunicato  di  non riuscire  ad avviare  il  servizio  prima del
15/07/2020 per motivi organizzativi e burocratici, e pertanto si è provveduto ad incaricare dal 01 luglio al
15 giorni  la ditta Euro&Promos del proseguo del servizio di pulizia;

CONSIDERATO che le  verifiche effettuate sull'aggiudicatario, come previsto dall'art. 32, comma 7, del
D.Lgs.  n.  50/2016,  non  sono  ancora  concluse,  pertanto,  l'aggiudicazione  diverrà  efficace  solo  al
completamento con esito positivo delle verifiche non ancora pervenute;

DATO ATTO tuttavia, date le caratteristiche fondamentali del servizio, soprattutto nelle condizioni attuali
in cui si rende necessario procedere quotidianamente alla pulizia dei locali date le disposizioni relative
alla  sanificazione  Covid-19,  il  servizio  non può  subire  alcuna  interruzione,  pertanto,  nelle  more dei
suddetti controlli e considerata l’urgenza rispetto all’avvio del servizio, occorre disporre l’esecuzione in
via d’urgenza per garantire l’inizio del servizio fin dal 1 novembre 2019, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e
13 del 50/2016 e s.m.i.. 

ATTESO che qualora le risultanze delle verifiche non ancora pervenute dovessero dare esito negativo,
l’affidamento non potrà essere aggiudicato e si provvederà a saldare alla ditta solo ed esclusivamente i
servizi resi fino a quella data, diversamente con successivo provvedimento si procederà alla conferma di
efficacia dell’aggiudicazione.

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la consegna anticipata dell’affidamento del
servizio di pulizia degli immobili comunali alla Magic Clean srl con sede in Fano Vicentino, via Tretti, 19 –
P. IVA 03586850244, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., garantendo l’inizio
del servizio fin dal 15 luglio 2020;
2. di demandare a successivo provvedimento la conferma di efficacia dell’aggiudicazione e la stipula del
contratto allorché sarà stata effettuata positivamente la verifica del possesso dei requisiti prescritti,  a
norma dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DI DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE  mandato affinchè il  presente provvedimento venga pubblicato  mediante  affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;   

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale  ovvero da quello in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
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Per Dirigente del Servizio Patrimonio 
Il Funzionario delegato (giusta delga n. 10404 del 18/03/2020)

dott.ssa Iolanda Arianna Gallina

IOLANDA ARIANNA GALLINA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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