
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 19/01/2021
REG. GEN. N. 5

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO PER UN MESE (DAL
01.01.2021 AL 31.01.2021). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDATARIO: SOC. ISS ITALIA
A.BARBATO S.R.L. DI VIGONZA (PD) – P.IVA: 00215860289 - C.I.G.: Z532C387B2

IL RESPONSABILE del SETTORE
Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara –
CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle
modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;

- Il D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- l’ art. 1, 2° c. lettera a) legge 11 settembre 2020 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (decreto
Semplificazioni): “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;

- il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;



- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- Determinazione del Settore PST n. 14 del 06.03.2020 avente ad oggetto “Servizio di pulizie immobili

comunali – Affidamento diretto per mesi 2 (dal 1.03.2020 al 30.04.2020). Assunzione Impegno di spesa.
Affidatario Soc. Iss Italia A. Barbato Srl - P.IVA 00215860289”;

- Determinazione del Settore PST n. 59 del 04.05.2020 avente ad oggetto “Servizio di pulizie immobili
comunali – Affidamento per mesi 4 (dal 1.05.2020 al 31.08.2020). Assunzione Impegno di spesa. Affidatario
Soc. Iss Italia A. Barbato Srl - P.IVA 00215860289”;

- Determinazione del Settore PST n. 114 del 28.08.2020 avente ad oggetto “Servizio di pulizie immobili
comunali – Affidamento per mesi 4 (dal 1.09.2020 al 31.12.2020). Assunzione Impegno di spesa. Affidatario
Soc. Iss Italia A. Barbato Srl - P.IVA 00215860289”;

Ravvisata la necessità di provvedere alla stipula di un nuovo contratto, al fine di assicurare la pulizia degli immobili
comunali, attraverso l’espletamento di una procedura di affidamento;

Preso atto dell’ordinanza n. 655 del 25.03.2020, adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Protezione Civile, ad oggetto : “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 4 comma 1
così recita: “Gli enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di
protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la
gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e
forniture in deroga ai tempi e alle modalita' di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e
74 del codice dei contratti pubblici”;

Considerato che:
- la situazione creatasi a seguito dell’emergenza sanitaria nazionale Coronavirus Covid-19, non ha consentito

di procedere all’espletamento della necessaria nuova procedura di acquisizione per il servizio in oggetto;
- nelle more del perfezionamento della procedura per l’affidamento del servizio, si rende necessario garantire

la prosecuzione del contratto in essere, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021, mantenendo le stesse
condizioni previste e accettate nel contratto sopra citato;

- si ritiene opportuno riferirsi ancora all’attuale ditta appaltatrice del Servizio di pulizia degli immobili
comunali in quanto, a fronte della delicatezza ed importanza delle periodiche e sistematiche operazioni di
pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, si predilige che venga -solo temporaneamente- “rinnovata” la
valida collaborazione. Tale scelta è soprattutto fondata sul presupposto che possa essere garantita la
continuità e regolarità del fondamentale Servizio, superando per conseguenza le rischiose e fisiologiche
criticità determinate dall'avvicendamento dell'operatore subentrante oltre alle varie operazioni di
"consegna".

Atteso che:
- la ditta ISS ITALIA A.BARBATO S.r.l. di Vigonza (Pd) – P.IVA 00215860289 ha in carico il servizio di pulizia degli

immobili comunali fino alla data del 31.12.2020;
- la predetta ditta ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L ha dato disponibilità, con nota del 14.01.2021 , acquisita agli

atti dell’Ente con prot. n. 1019 del 14.01.2021, a proseguire tale servizio alle stesse condizioni di cui al
contratto originario;

Reputato indispensabile il servizio sopracitato che, per le ragioni sopra esposte, non può essere interrotto;

Ritenuto opportuno:
- affidare alla ditta ISS ITALIA A.BARBATO S.r.l. di Vigonza (Pd), che già opera presso l’Ente, la prosecuzione del

servizio in oggetto, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021, alle medesime condizioni del contratto
originario;

- assumere impegni di spesa, a favore della predetta ditta ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L, ai corrispondenti
capitoli di Bilancio per l’esercizio 2021, come di seguito indicato:



CAPITOLI LOCALI TOTALE (IVA 22%
Compresa) per n. 1 mese

6044 Immobili uffici comunali / rustico € 3.595,00
23044 Palestre c/o scuole comunali € 2.102,00
6044 Sala Consiliare € 275,00
6044 Proloco Sala Spadolini (reverse charge) € 62,00

per i seguenti impegni totali sui rispettivi capitoli:

cap. 6044 € 3.932,00
cap. 23044 € 2.102,00

Accertato che per il presente affidamento (vedi Anac Faq A31. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto
deve essere richiesto un nuovo CIG? – Risposta: Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga
del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la
prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento della procedure necessarie per l’individuazione di un
nuovo soggetto affidatario) non si procede alla richiesta di un nuovo CIG, per le ragioni sopra riportate;

Richiamati:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio

2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;
- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, 4 del 21.01.2020 e s.m.i. di assegnazione delle risorse nel P.E.G. e s.m.i.,

dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di
gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022;

- l’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo
del Territorio al geom. Giacomo Giorgio Bellini;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del DUP 2020-2022;

Preso atto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 ha previsto il
differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio
del 31 dicembre.

Dato atto che, ricorrendo l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/00, è possibile impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al comma 3 del
precitato art. 163, per un importo non superiore 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;

Dato atto altresì che, in relazione all’utilizzo delle risorse sopra indicate, il presente atto è adottato nel rispetto del
limite di cui all’art. 163, comma 1°, del T.U.E.L., in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;

Verificate:
- la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio dell’esercizio 2021;
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;
- ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- che la predetta ditta ISS Italia di A. Barbato S.r.l., risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come
risultante dal DURC Prot. INAIL_24141271 del 14.10.2020 valevole fino all’11.02.2021;



Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.lgs n.
267/200) come certificato allegato;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di affidare la prosecuzione del servizio di pulizia immobili Comunali alla ditta ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. di
Vigonza (PD) – P.IVA 00215860289, per il periodo dal 01.01.2021 AL 31.01.2021;

3. di assumere impegni di spesa ai corrispondenti capitoli di Bilancio per l’esercizio 2021, a favore della
predetta ditta ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L. per un importo totale di euro 4.945,90 escluso IVA al 22%, pari a
complessivi euro 6.034,00 IVA 22% compresa, per quanto in oggetto, come di seguito specificato:

CAPITOLI LOCALI TOTALE (IVA 22% Compresa)
per n. 1 mese

6044 Immobili uffici comunali / rustico € 3.595,00
23044 Palestre c/o scuole comunali € 2.102,00
6044 Sala Consiliare € 275,00
6044 Proloco Sala Spadolini (reverse charge) € 62,00

per i seguenti impegni totali sui rispettivi capitoli:

cap. 6044 € 3.932,00
cap. 23044 € 2.102,00

così suddivisi:

Descrizione impegno Servizio di pulizia immobili anno 2021

Importo (IVA inclusa € 3.870,00

Esigibilità 2021
Capitolo 6044 – Ufficio Tecnico Servizi Ausiliari per il

funzionamento dell’Ente
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06 - Ufficio tecnico
Codice U.1.03.02.13.002
Voce Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente – servizi di

pulizia
Soggetto creditore: soc. ISS ITALIA A. BARBATO S.r.l.
Sede legale Via Ugo Foscolo n. 19 - Vigonza (PD)
C.F. /P.IVA 00215860289
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA No
C.I.G. Z532C387B2

Descrizione impegno Servizio di pulizia immobili Sala Spadolini Proloco in
Reverse charge anno 2021

Importo (IVA inclusa) € 62,00

Esigibilità 2021
Capitolo 6044 – Ufficio Tecnico Servizi Ausiliari per il

funzionamento dell’Ente
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione



Programma 06 - Ufficio tecnico
Codice U.1.03.02.13.002
Voce Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente – servizi di

pulizia
Soggetto creditore: soc. ISS ITALIA A. BARBATO S.r.l.
Sede legale Via Ugo Foscolo n. 19 - Vigonza (PD)
C.F. /P.IVA 00215860289
Regime fiscale Reverse charge
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA No
C.I.G. Z532C387B2

Descrizione impegno Servizio di pulizia palestre Comunali anno 2021
Importo (IVA inclusa) € 2.102,00

Esigibilità 2021
Capitolo 23044 - Sport e tempo libero – Servizi Ausiliari per il

funzionamento dell’Ente (RIL.IVA)
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 -Sport e tempo libero
Codice U.1.03.02.13.002
Voce Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente – servizi di

pulizia
Soggetto creditore: soc. ISS ITALIA A. BARBATO S.r.l.
Sede legale via Ugo Foscolo n. 19 - Vigonza (PD)
C.F. /P.IVA 00215860289
Regime fiscale reverse charge
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA SI
C.I.G. Z532C387B2

4. di dare atto che i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario
comunicato da ISS ITALIA A.BARBATO S.r.l. e indicato nella dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio;

5. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norma sulla privacy di cui al D.lgs n. 193/2003;

6. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica da parte della ditta affidataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della
disciplina “Split Payment”;

7. di dare atto altresì che ai sensi D.Lgs. n. 192 del 09.11.2012, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando
concordato con ISS ITALIA A.BARBATO S.r.l., entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;

8. di pubblicare il presente provvedimento:
-sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito comunale – “Amministrazione Trasparente”

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
pratica PST 5 del 14.01.2021






