
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione di Impegno

DATA 09/03/2021
REG. GEN. N. 30

OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE –ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE
- APPALTATORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL SEME COMO - C.I.G.: 8603822286

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- presso l’Asilo Nido comunale “Piero e Oreste Bossi” il servizio di pulizie viene normalmente svolto da personale

dipendente e che, in funzione delle priorità gestionali del servizio, si rende necessario procedere a richiedere la
collaborazione di personale esterno per la parziale in caso di assenza giustificata del proprio personale, onde
garantire l’efficacia delle operazioni di pulizia e igienizzazione ancora più fondamentali in questo periodo di
emergenza Covid-19 in ambito prima infanzia.

CONSIDERATO che:
- Il Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio con propria determinazione PST n. 7, del 27

gennaio 2021 avente ad oggetto: “Servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, disinfezione e sanificazione
degli immobili comunali – Determina a contrarre”, provvedeva ad approvare i documenti di gara da effettuarsi su
piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

VISTA:
- la determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio con propria determinazione PST n. 8, del

30 gennaio 2021 ad oggetto: “Affidamento servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, disinfezione e
sanificazione degli immobili comunali - Approvazione report Sintel 134620021 Aggiudicazione della procedura e
impegno di spesa” e che è risultata concessionaria la ditta IL SEME Società Cooperativa Sociale Onlus, Via
Varesina 103 –22100 Como, P.IVA 01739030136, presentando offerta di ribasso percentuale del 1,25% sul prezzo
a corpo posto a base di gara.

STABILITO di avvalersi per un servizio di pulizia presso il nido comunale in assenza di personale, della predetta
società, per i mesi di febbraio – marzo 2021, adottando la stessa tariffa oraria per il personale impiegato di € 17,50
IVA 22% esclusa, che conduce, per un impegno orario complessivo di n. 96 ore lavorative, ad una spesa complessiva
di € 2.049,60 IVA 22% inclusa.

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;

VERIFICATO:
- la disponibilità dei competenti capitoli di spesa del bilancio esercizio 2021;



- che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- che la ditta IL SEME Società Cooperativa Sociale Onlus – Como, risulta in regola con gli adempimenti contributivi,
come risultante dal Durc on line rilasciato da INPS _ INAIL prot. N. 24968804 valevole sino al 17/03/2021.

VISTI:
- 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.);
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- 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;

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

DATO ATTO di aver verificato 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 Legge 190/2012.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 35 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore Servizi alla
Persona.

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2) di assumere l’impegno di spesa al competente capitolo di bilancio per l’esercizio 2021, a favore della ditta IL
SEME Società Cooperativa Sociale Onlus - Como, per un importo di € 2.049,60 IVA 22% inclusa, per quanto in
oggetto, come di seguito specificato:

Descrizione impegno Servizio di pulizie presso l’Asilo nido comunale mesi feb-mar 2021
Importo (IVA inclusa) € 2.049,60
Esigibilità 2021

Capitolo
35044 - Interventi per minori e asilo nido – - Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'ente - Servizio rilevante ai fini IVA

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 - Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido
Codice U. 1.03.01.02.999
Voce Servizi di pulizia e lavanderia
Soggetto creditore IL SEME Società Cooperativa Sociale Onlus, ,
Sede legale Via Varesina 103 –22100 Como
C.F. / P.IVA 01739030136
Regime fiscale Reverse charge
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA Si
C.I.G. 8603822286 (appalto in corso PST 8/2021)

3) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione alle norme sulla privacy;



4) di dare atto che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine agli obblighi di comportamento previsti dal
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” e dal Codice di
comportamento del Comune di Cardano al Campo, direttamente disponibili sul sito internet:
www.comune.cardanoalcampo.va.it nella specifica sezione: Amministrazione Trasparente/Altri
contenuti/Prevenzione della corruzione;

5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo provvedimento dirigenziale, previa certificazione di
regolare esecuzione;

6) il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione in regime di “Reverse charge”, a seguito di emissione di regolare
fattura elettronica da parte della Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della legge n. 190/2014 e
del Decreto Fiscale n.119/2018 art.2 comma 2 bis.

7) di dare atto che ai sensi del 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, il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della
relativa fattura;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare e

contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013);
- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti

dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213);
- all’Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Oreste Eugenio Miglio

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate
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