
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 692

Area 2
Servizio Patrimonio

Determina registrata 
in data 21/09/2020 

Oggetto:  PATRIMONIO:  MAGIC CLEAN -PULIZIA IMMOBILI  STABILI  COMUNALI  ANTICIPAZIONE
DEL 20% APPALTO DI SERVIZI

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;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nonché le disposizioni recate dall'art. 183,
comma  8,  del  D.Lgs.  267/2000  che  introduce  l'obbligo  a  carico  del  responsabile  che  adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il  programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza
pubblica; 

DATO ATTO  che in  relazione al  presente  provvedimento  sono state effettuate con esito  positivo le
valutazioni  di  regolarità  tecnica  e  di  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che l'esecutività  del
presente  provvedimento  è  subordinata  all'acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

PREMESSO CHE:
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con determinazione dirigenziale Area 2 n. 435 del 30/06/2020, il servizio di pulizia degli immobili
comunali è stato aggiudicato alla ditta Magic Clean S.r.l per il periodo compreso tra il 01/07/2020 ed il
30/06/2022, ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016;

in data 08/09/2020, la Magic Clean ha richiesto al Comune di Loano l’anticipazione pari al 20%
del prezzo di appalto corrispondente ad un importo di euro 15.532,00 più Iva per un importo complessivo
pari ad euro 18.729,44;

il D.Lgs. 50/2016, modificato dal Decreto Sblocca Cantieri D.L. 32/2019, confermato dal Decreto
Cura  Italia,  ha  esteso  agli  appalti  di  servizi  e  forniture  la  possibilità  di  richiedere  -ed  ottenere-
l’anticipazione del 20% sul prezzo di appalto aumentato fino al 30% sulla base della disponibilità della
Stazione Appaltante;

il Comune di Loano, pertanto, ritiene necessario procedere all’anticipazione del 20% a favore
della Magic Clean  previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione medesima;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse ut supra formulate costituenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

DI CONFERIRE alla Magic Clean S.r.l. l’anticipazione del 20% sul prezzo di appalto, come richiesto, per
un importo di euro 15.532,00 più Iva e così per un totale pari ad euro 18.729,44;

DI IMPEGNARE con riferimento al  principio contabile di  cui  all'allegato 4/2 al  D. Lgs. 118/2011, sul
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto
sotto meglio specificato;

oggetto dell'impegno: anticipazione del 20% prezzo di appalto;
importo dell'impegno: euro 15.532,00 più Iva per un importo complessivo pari ad euro 18.729,44;
soggetto creditore: Magic Clean s.r.l.

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2020, con le seguenti modalità:

Servizio : Patrimonio 

Creditore:
denominazione 

Missione
programma 

titolo
Cap. Art. CIG Descr. Impegno

Importo
Impegno 

n. imp. /
Sub

MAGIC  CLEAN
SRL

01051 171 1 81877633C6 PATRIMONIO: 
SERVIZIO DI 
PULIZIA DEGLI 
IMMOBILI 
COMUNALI 2020-
2022 -
AGGIUDICAZIONE

18.875,84 1560

DI DARE ATTO:

che a seguito del presente provvedimento non risulta necessario procedere alla richiesta del
Codice Identificativo Gare (CIG) all’ANAC  in quanto già assunto in relazione al procedimento di gara
CIG: 81877633C6;

che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire
il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

di aver  compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del
D.Lgs. n. 267/2000;

che il  controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato
attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata
l'esecutività del presente provvedimento;
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che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale;

DI DEMANDARE l’Ufficio Ragioneria ai provvedimenti conseguenti, per quanto di competenza;

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;

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.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio 
MARTA GARGIULO

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