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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 631 del 26/05/2015,   SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE  num. Det. 119 

______________________________________________________________________ 
 

Premesso che 

- con determinazione n. 672 del 09.07.2014 , la cui parte narrativa e motiva si intende 
qui integralmente ripetuta e trascritta, si provvedeva ad indire procedura ad evidenza 
pubblica per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali; 

Considerato che: 

- a seguito della necessità di rivisitare e rielaborare gli atti di gara, indetta con 
Determinazione n. 672 del 09.07.2014, e di rinviarli al S.U.A. per le attività di 
competenza, si rendeva necessario procedere ad indizione di gara – urgente – per 
individuare l’esecutore del servizio per mesi quattro e cioè per il tempo 
ragionevolmente necessario affinché le procedure di gara espletate dalla S.U.A. 
giungessero a compimento definitivo con individuazione dell’esecutore del servizio per 
mesi ventiquattro; 

Dato atto: 

- dell’urgenza si provvedeva, ad affidare il servizio ai sensi di legge, ricorrendo a 
procedura di affidamento tramite RDO sul MEPA per mesi quattro e, al fine di 
accelerare necessariamente i tempi di affidamento, ricorrere al criterio del prezzo più 
basso e non dell’offerta economicamente più vantaggiosa che avrebbe richiesto tempi 
procedurali più lunghi ai fini anche della sola aggiudica provvisoria e a seguito delle 
sopradette considerazioni, il Responsabile del Settore AA.II. ed Organizzazione 
adottava determinazione n. 816 del 09.09.2014 avente ad oggetto “Indizione gara 

mediante RDO sul MEPA per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali”, 

che si intende qui integralmente ripetuta e trascritta, con particolare riferimento alla 
parte narrativa e motiva, specificando che il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte veniva fissato alla data del 24 settembre scorso , ore 12,00; 

- alle ore 12,15, stante l’urgenza  a provvedere, il responsabile del Settore AA.II. ed 
Organizzazione, nella qualità di P.O., il responsabile del settore Lavori Pubblici e Tutela 
Ambientale, Ing. Gerardo Califano e il RUP, nella persona del dott. Michele De Angelis, 
procedevano  all’esame delle offerte pervenute secondo il sistema messo a 
disposizione da CONSIP Spa e nell’immediato si rendevano conto in fase di valutazione 
delle n. 32 offerte economiche pervenute che erano stati utilizzati dai partecipanti 
diversi criteri di valutazione del prezzo posto a base d’asta soggetto a ribasso; 

- espletate le procedure di gara, si individuava quale aggiudicataria la Ditta B.A.M.R. 
SRL, con sede legale in Pionca di Vigonza  (PD) alla via San Francesco 1, P. Iva 
030024070272; 

Considerato che: 

- nelle more dei tempi necessari per l’aggiudica definitiva non si poteva non procedere 
all’espletamento del servizio di pulizia degli uffici comunali e pertanto, ritenuto di 
assicurare almeno la pulizia periodica degli ambienti e dei servizi igienici, si procedeva 
con determina nr. 1045 del 07/11/2014 ad affidamento diretto del servizio di che 
trattasi nei confronti della ditta individuata tramite procedura aperta RDO sul MEPA, 
agli stessi patti e condizioni di cui alla gara come espletata e già aggiudicataria in via 
provvisoria e, precisamente, stabilendo in via eccezionale un ragionevole numero di 
nove interventi, per un costo calcolato, come da stima tecnica ed economica allegata 
al summenzionato provvedimento, pari ad € 3.177,94 (Iva compresa, al netto € 
2.604,97). Per tale servizio si acquisiva fattura nr. 613 del 13/12/2014 dell’importo di 
€ 3.177,94 iva inclusa ns. prot. gen. nr. 38527 del 22/12/2014, CIG: Z4A11A0EF5, 
che si provvedeva a liquidare con determina generale nr. 50 del 21/01/2015. 

 
Valutato che: 



 

 

- con determina generale nr. 1312 del 18/12/2015 avente ad oggetto “Aggiudica 

definitiva Servizio di pulizia Uffici comunali – RDO 587151 – CIG Z79110B0D67” si 
procedeva all’aggiudica definitiva del servizio di pulizia comunale RDO ID Negoziazione 
587151   CIG Z79110B0D67, mediante stipula del documento di contratto formato 
dalla piattaforma MEPA, a favore della ditta B.A.M.R. con sede legale in Pionca di 
Vigonza (PD) alla via San Francesco, 1 P. I. 03024070272. 

 
Acquisita la seguente fattura elettronica: 
Tipologia documento: TD01 (fattura) 
Data documento: 31/03/2015  
Numero documento: 8/2015 
Causale: Servizio di Pulizie Z7910B0D67 
Aliquota IVA (%): 22.00 
Totale imponibile/importo: € 6367,50 
Totale imposta: € 1400,85 
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) 

 

Visto: 
- l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce 

gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
- che il soggetto proponente ha ottemperato agli obblighi previsti in ordine alla 

regolarità contributiva, così come si evince dal D.U.R.C. acquisito al prot. gen. n 12881 
del 02/04/2015; 

- le determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010 dell’AVCP e la 
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 indicante le “Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 

 
 

Vista: 
 la dichiarazione, acquisita al prot. gen. 1671 del 15/01/2015 rilasciata ai sensi dell’art. 37, 

comma 7 della Legge 13/08/2010, n. 136, modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 
187,che evidenzia che il conto corrente indicato in fattura e’ il conto corrente dedicato; 
 l’attribuzione da parte dell’AVCP, su richiesta del Comune, del codice identificativo di gara 

CIG: Z7910B0D67; 
 
Accertata: 
 la regolarità dell’esecuzione del servizio; 

 

Atteso 
- che in data 05/11/2014 si provvedeva a richiedere alla ditta in oggetto la 

compilazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 89 del 
D.  LGS (prot. nr. gen. 33086 del 05/11/2014);  

- che in data 11/11/2014 la ditta summenzionata riscontrava la richiesta 
trasmettendo la documentazione acquisita al prot. 33593, ai sensi dell’art. 1 del 
D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187; 

- che in data 04/11/2014 si provvedeva a richiedere la visura camerale;      
- che in data 11/11/2014, con nota prot. gen. 33621  e stata inviata alla Prefettura 

di Padova richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 100 D. Lgs 06/09/2011, n.159 e 
successive modifiche  ns. nota prot. gen. 33621, con abbreviazione dei termini per 
la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 92, com. 3 del suddetto decreto;  

- che in data 02/02/2015 con nota prot. gen. 3900 si acquisiva informativa antimafia 
che attestava che, al termine dell’istruttoria effettuata, non è emersa la 
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui allart. 67 del 
citato Decreto Legislativo, né di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti 
a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, indicate 
nel comma 4 dell’art. 84 del D. Lgs. 159/2011.      

 



 

 

-      Ritenuto, per tutto quanto esposto, di dover procedere alla liquidazione in 
favore della ditta B.A.M.R. S.R.L., con sede legale in Pionca di Vigonza  (PD) alla via 
San Francesco 1, P. Iva 030024070272 della fattura 

Tipologia documento: TD01 (fattura) 
Data documento: 31/03/2015  
Numero documento: 8/2015 
Causale: Servizio di Pulizie Z7910B0D67 
Aliquota IVA (%): 22.00 
Totale imponibile/importo: € 6367,50 
Totale imposta: € 1400,85 
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) 

 

DATO ATTO CHE con determina nr. 544 del 19/05/2015 avente ad oggetto “IMPEGNO 

SPESA PER LA DITTA AGGIUDICATRICE DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI DEL 

COMUNE   DITTA B.A.M.R. DI PIONCA DI VIGONZA  CIG Z79110B0D67” si procedeva ad 
elaborare impegno spesa a favore della ditta summenzionata; 

 

Ritenuto, per tutto quanto esposto, di dover procedere alla liquidazione in favore 
della ditta B.A.M.R. S.R.L., con sede legale in Pionca di Vigonza  (PD) alla via San 
Francesco 1, P. Iva 030024070272 della fattura n. 8/2015 del 31/03/2015 ns. prot. 
nr. 12861 del 02/04/2015 per la somma di € 6.367,50, esigibilità IVA: S (scissione dei 
pagamenti), sul capitolo nr. 1299 del bilancio 2015, in fase di elaborazione, impegno 
n. 355 per con accredito sul conto corrente: 

Banca MONTE DI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 45 T01030 62990 000001062303 
Agenzia di Villanova di Camposampiero (PD) 

 
vista la Legge la 241/90; 
visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come 
integrato 
dal D.L/vo n. 336/96; 
visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”. 
 
 
 
        IL RESPONSABILE 
DELPROCEDIMENTO 
         Dott. Michele De Angelis  
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
- Di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta B.A.M.R. S.R.L., con sede 

legale in Pionca di Vigonza  (PD) alla via San Francesco 1, P. Iva 030024070272 della 
fattura n. 8/2015 del 31/03/2015 ns. prot. nr. 12861 del 02/04/2015 per la somma 
complessiva di € 6.367,50 sul capitolo nr. 1299 del bilancio 2015, in fase di 
elaborazione, impegno n. 355, esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti), sul capitolo 
nr. 1299 del bilancio 2015, i con accredito sul conto corrente: 

Banca MONTE DI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 45 T01030 62990 000001062303 

Agenzia di Villanova di Camposampiero 



 

 

 
 Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 

Amministrazione trasparente : 
– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 
190/2012 e Sezione provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs 33/2013. 

 
Lì, 29/05/2015        IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                                          AFFARI ISTITUZIONALI  

                               ED ORGANIZZAZIONE  
          Dott.ssa Maria Devito  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

 

visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sul Cap. 1299 del   

bilancio d’esercizio 2015, in fase di elaborazione,  nonché impegno 355/2015  

 

 

 

S I    A P P O N E 

 

 

Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del 

D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

        La Responsabile del Settore Finanziario 

            Dott.ssa Rosa Ferraioli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

                     

 



SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE 
Determinazioni N 119del 26/05/2015 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Segreteria Generale, su conforme 

dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene 

affissa all’albo  pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

U.O. Segreteria Generale 

  

F.to  Il Messo                  F.to Dr. De Angelis Michele 
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