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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808100000 - SERVIZIO ECONOMATO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3318 

 

OGGETTO: Appalto specifico per l’affidamento del 

servizio di pulizia degli uffici e locali comunali 

nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione 

della pubblica amministrazione (SDAPA) per la 

fornitura dei servizi di pulizia e igiene 

ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi 

titolo, alle pubbliche amministrazioni – 

attestazione efficacia aggiudicazione del servizio 

e assunzione impegno di spesa. CIG. 7235191C7B. 

NUMERO PRATICA 

 

111- Pratica N. 18081 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
 

101030330 
101060117 
101060116 
101060201 
201060202 
101030334 
101030330 
101030330 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

26.040,21 
20.817,54 
4.953,93 
1.769,51 
6.885,25 
600,00 
312.482,55 
286.442,35 
 

2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2019 
2020 
 

2044 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
150 
63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
 

codice piano conti U.1.03.02.13.002  
codice piano dei conti U.1.01.01.01.004 
codice piano dei conti U.1.01.02.01.001 
codice piano dei conti U.1.02.01.01.001 
OO.UU. E CONDONO EDILIZIO 
NOTA CP140/2018 
codice piano dei conti U.1.03.02.13.002 
codice piano dei conti U.1.03.02.13.002 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808100000 - SERVIZIO ECONOMATO 

 

 

Det. n. 3318 / Pratica N. 18081 -  111     

 

 

Oggetto: Appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali nell’ambito 
del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di 
pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni – 
attestazione efficacia aggiudicazione del servizio e assunzione impegno di spesa. CIG. 7235191C7B. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 con determinazione dirigenziale del 17 ottobre 2017 n. 3315, è stato indetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 55, 58 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., un Appalto Specifico per 
l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali, nell’ambito del Sistema Dinamico 
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene 
ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, da espletarsi 
attraverso la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, per la durata di 24 mesi, 
fatta salva la possibilità di rinnovo fino ad un massimo di anni uno (1), nonché di proroga dello 
stesso fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei); 

 il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi del comma 4, del citato art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i., ammonta ad € 1.721.311,48 IVA esclusa, di cui € 7.875,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 detta procedura doveva esser aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico 
indicata nel Capitolato tecnico dell’Appalto specifico; 

Dato Atto che, esperite le procedure di gara: 

 con determinazione dirigenziale 11 settembre 2018 n. 2659, il R.U.P. ha formulato la proposta di 
aggiudicazione della gara in oggetto alla Ditta Fidente S.p.A.. Servizi Ambientali Certificati, la quale 
è risultata idonea a garantire la corretta esecuzione dell’appalto secondo i parametri di contratto 
ed i vincoli di legge, stante la complessiva congruità e serietà dell’offerta presentata; 

 con determinazione dirigenziale del 18 settembre 2018 n. 2722, è stata approvata la suddetta 
proposta di aggiudicazione e, in base agli esiti della gara indetta, si è disposto di aggiudicare il 
servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Fidente S.p.A.. 
Servizi Ambientali Certificati, Via Lungo Bisagno Istria, 15, 16141 GENOVA, CF/PIVA 00538270109, 
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che dovrà svolgerlo, con le modalità previste nel relativo Capitolato Tecnico ed allegato descrittivo, 
per la durata di 24 mesi, fatta salva la possibilità di rinnovo fino ad un massimo di anni uno (1), 
nonché di proroga dello stesso fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei), per un importo biennale 
pari a € 512.266,48 iva esclusa, € 624.965,11 iva inclusa; 

Considerato che: 

 con la citata determinazione dirigenziale si era, altresì, dato atto che: 

1. ai sensi comma 7 del citato art. 32 del Codice, l’efficacia dell’aggiudicazione era subordinata 
alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario; 

2. con successivo provvedimento: 

a. sarebbe stata impegnata la somma complessiva pari a € 624.965,11, iva inclusa, sul 
pertinente capitolo 101030330 “servizi ausiliari e spese di pulizia” del Bilancio di 
Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.1.03.02.13.002, da ripartire 
sui rispettivi esercizi finanziari in base alla data di avvio del servizio; 

b. sarebbe stato assunto apposito impegno di spesa per la somme di cui all’art. 13, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

c. sarebbe stato assunto apposito impegno di spesa per la somma di € 600,00 a favore 
dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) quale spesa di contribuzione a carico 
della Stazione Appaltante;  

d. sarebbe stato nominato il Direttore dell’Esecuzione del contratto; 

 in data 19 settembre u.s., con nota prot. n. 71461, è stato comunicato ai concorrenti, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.e i., l’avvenuta aggiudicazione 
del servizio in oggetto, di cui è stata data, altresì, notizia, in pari data, tramite il sistema dinamico, 
nell’apposita sezione destinata alle comunicazioni con gli operatori; 

 dai controlli avviati dal RUP tramite il sistema AVCPASS e per via ordinaria sui requisiti dichiarati in 
sede di gara è emerso che la predetta Ditta ha dimostrato: 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. e 
d’idoneità professionale, mediante acquisizione agli atti dei dati risultanti: 

 dai certificati del Casellario Giudiziale emessi nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, 
terzo comma; 

 dalla certificazione di regolarità fiscale dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 

 dal Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex-art. 
39 T.U.); 

 dal casellario informatico istituito presso l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 

 dalla Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, per le finalità di cui all' ex Art. 38 
comma 1 lett. b), ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 
e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia); 

 dal Registro delle Imprese, attestante anche l’assenza di sentenza dichiarativa di 

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimento in corso per 
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la dichiarazione di una delle predette situazioni, nonché dalla visura camerale storica 

rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova; 

 dal documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE); 

 del certificato dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento per 
la Liguria, da cui risulta che la Ditta ha assolto gli obblighi di cui alla L. n. 68/1999;  

2. il possesso di un fatturato medio annuo nei tre esercizi finanziari 2014-2015-2016 
relativamente al servizio oggetto della gara pari a € 4.996.080,66, mediante acquisizione agli 
atti dei Bilanci relativi agli anni 2014-2015-2016, corredati dalla Relazione del Collegio 
Sindacale; 

 il Servizio Contratti, del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche culturali e sociali, ha 
attivato contestualmente la verifica prevista dal Libro II - Capo IV del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., 
recante il Codice antimafia, per il rilascio dell’informativa antimafia di cui all’art. 92, il cui 
procedimento risulta ancora in corso; 

 a norma del succitato art. 92, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, del medesimo 
articolo ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, 
possono procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, con le modalità e condizioni 
descritte nel medesimo art. 92; 

 l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede, al comma 8, che l'esecuzione in via d'urgenza è 
ammessa “nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo 
per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio 
storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é 
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”;  

 con determinazione dirigenziale del 10 settembre 2018 n. 2643, è stato assunto un 
provvedimento di proroga tecnica al 31 dicembre p.v. del servizio in precedenza affidato a favore 
della Ditta MANITAL S.C.P.A., onde poter addivenire alla conclusione delle procedure di gara 
indette; 

 l’attuale gestore del servizio, essendo in chiusura di appalto, tende a ridurre al minimo le 
prestazioni e le forniture dovute (carta igienica e carta asciugamani), con conseguenti disagi e 
lamentele da parte dei diversi uffici comunali per la scarsità di igiene che ne consegue; 

 l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali alla Ditta aggiudicataria, nelle more 
della stipulazione del contratto, costituisce, quindi, una circostanza indilazionabile e cogente, tale 
da dovervi provvedere in via d’urgenza, stante l’essenzialità ed l’obbligatorietà del servizio e la 
necessità che lo stesso venga avviato il prima possibile e sia svolto con perizia e solerzia, pena 
pesanti ripercussioni sulla situazione igienica degli immobili e i gravi problemi di salute del 
personale dipendente e dell’utenza che giornalmente accede agli uffici comunali; 

 a norma dell’art. 31, comma 5, del Codice e del paragrafo 10.2 delle Linee guida n. 3, di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione 
del medesimo Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017, se l’affidamento supera la soglia di euro 500.000 
il RUP deve essere soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione (DE); 
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 il R.U.P. della presente procedura di gara era la Dott.ssa Bocchio Orietta e che la sottoscritta, 
Responsabile del Servizio in qualità di Dirigente del  Settore Affari Generali, Economato, Contratti, 
Politiche culturali e sociali, può, quindi, assumere il ruolo di Direttore dell’esecuzione del presente 
appalto; 

 il servizio dovrà esser svolto secondo le modalità ed alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e 
relativo allegato descrittivo, nonché a norma del Capitolato Tecnico Istitutivo del Sistema Dinamico di 
Acquisizione, documenti che la Ditta ha accettato integralmente al momento della presentazione della 
relativa offerta; 

 per la gestione del presente contratto la scrivente intende avvalersi, a norma dell’art. 101 e 111, 
comma 4, del Codice, della Dott.ssa D’Oca Mariagrazia, responsabile del Servizio Economato, e Sassi 
Adriana, ciascuna delle quali, in qualità di direttori operativi, le daranno  ausilio e assistenza nella 
verifica di regolare e corretta esecuzione del servizio nei modi prescritti dal capitolato con il supporto 
operativo del personale dell’Ufficio Buoni e liquidazioni; 

 che, a norma dell’art. 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 
1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e 
s.m. e i., verrà redatto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza definitivo (DUVRI), 
in quanto le prestazioni relative ai servizi oggetto del presente provvedimento si incroceranno con il 
personale dell’Amministrazione Comunale; 

Ritenuto, quindi, che, per le motivazioni in precedenza elencate, si possa: 

1) dare atto che la Ditta Fidente S.p.A.. Servizi Ambientali Certificati, Via Lungo Bisagno Istria, 15, 
16141 GENOVA, CF/PIVA 00538270109, aggiudicataria della procedura indetta per l’affidamento 
del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione 
della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per 
gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, ha comprovato, ai sensi di 
legge, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

2) dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice dei contratti, che, a fronte dell’avvenuta 
comprova dei requisiti, dalla data di pubblicazione della presente determinazione acquisisce  
efficacia l’aggiudicazione del servizio disposta con la determinazione dirigenziale n. 2722/18; 

3) dare atto che le prestazioni dovranno essere effettuate con le modalità ed alle condizioni previste 
nel Capitolato Tecnico e relativo allegato descrittivo, nonché a norma del Capitolato Tecnico 
Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione, e che il servizio avrà durata di mesi 24, fatta salva la 
possibilità di rinnovo fino ad un massimo di anni uno (1), nonché di proroga dello stesso fino ad un 
massimo di ulteriori mesi 6 (sei), decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna di 
cui all’art. 4.2 del Capitolato Tecnico istitutivo dello SDAPA; 

4) disporre l’avvio anticipato delle prestazioni, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice, a far data 
dal 1 dicembre in considerazione del fatto che il servizio di pulizia degli immobili e locali 
comunali è un servizio fondamentale e che lo stesso deve esser avviato il prima possibile, pena 
pesanti ripercussioni sulla situazione igienica degli immobili e i gravi problemi di salute del 
personale dipendente e dell’utenza che giornalmente accede agli uffici comunali; 

5) dare atto che, dalla data di affidamento anticipato del servizio, cesserà la proroga disposta a favore 
della Ditta MANITAL S.C.P.A., con conseguente disimpegno della somma di euro 25.193,76 dal 
capitolo 101030330 “servizi ausiliari e spese di pulizia” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice 
piano dei conti finanziario U.1.03.02.13.002; 
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6) dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni da eseguirsi per l’intera durata del contratto è 
pari a euro € 512.266,48 iva esclusa, € 624.965,11 iva inclusa, da impegnare nei seguenti termini: 

 euro 26.040,21, relativi all’Esercizio 2018, sul capitolo 101030330 “servizi ausiliari e spese di 
pulizia” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 

U.1.03.02.13.002; 

 euro 312.482,55, relativi all’Esercizio 2019, sul capitolo 101030330 “servizi ausiliari e spese di 
pulizia” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 

U.1.03.02.13.002; 

 euro 286.442,35, relativi all’Esercizio 2020, sul capitolo 101030330 “servizi ausiliari e spese di 
pulizia” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 

U.1.03.02.13.002; 

7) dare atto che, a norma dell’art. 31, comma 5, del Codice e del paragrafo 10.2 delle Linee guida n. 3, 
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 
deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017, la scrivente, Responsabile del 
Servizio in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche culturali e 
sociali, assume il ruolo di Direttore dell’esecuzione del presente appalto;  

8) nominare, a norma dell’art. 101 e 111, comma 4, del Codice, quali direttori operativi, la Dott.ssa 
D’Oca Mariagrazia, responsabile del Servizio Economato, e Sassi Adriana, per la verifica di regolare 
e corretta esecuzione del servizio nei modi prescritti dal capitolato, le quali si avvarranno del 
supporto operativo del personale dell’Ufficio Buoni e liquidazioni; 

9) impegnare l’incentivo di cui all’art. 113, comma 2, e 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 
34.426,23, da suddividere nei seguenti termini: 

a. € 20.817,54, incentivo lordo, a carico del capitolo 101060117, esercizio finanziario 2018 del 
Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.1.01.01.01.004; 

b. € 4.953,93, contributi previdenziali, a carico del capitolo 101060116, esercizio finanziario 
2018 del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 
U.1.01.02.01.001; 

c. € 1.769,51, irap, a carico del capitolo 101060201, esercizio finanziario 2018 del Bilancio di 
Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.1.02.01.01.001; 

d. € 6.885,25, innovazione, a carico del capitolo 201060202, esercizio finanziario 2018 del 
Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.2.02.01.05.999; 

10) impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 600,00 a favore dell’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione), quale spesa di contribuzione a carico della Stazione 
Appaltante, relativo all’Esercizio 2018, a carico del capitolo 101030334 “Altre spese per servizi”, 
codice Piano dei conti finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2018/2020; 

11) dare atto che, dell’assunzione del presente atto, sia data comunicazione a tutti gli offerenti; 

12) dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzione dell’Ente e sulla 
piattaforma del MIT in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i.; 

13) di trasmettere il presente atto al Servizio Contratti per i successivi adempimenti necessari alla 
stipula del contratto.  

 

Visti: 

http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 
50/2016 (G.U. n. 103 del 5/05/2017); 

 Le Linee Guida A.n.a.c. n. 3 e 4  di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e.m. e i.; 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

 l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti 
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della Legge n. 196/2009 per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

 il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e  2 della L. 42/2009; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali); 

 il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. 
Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare 
l’articolo 32 e 38; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020 - 32 del 18/01/2018 avente ad oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione”; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/7/2018 avente ad oggetto ”Variazione di 
assestamento generale al Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

 l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il 
rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore del Settore Affari Generali, 
Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali,  Dott.ssa Rosella Legnazzi; 

 il parere di liquidazione contabile regolare, ai sensi dell’art. 38 del citato Regolamento di 
Contabilità, espresso dal Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo 
Zaccone;  

 la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da 
parte del Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo Zaccone; 

 In forza del decreto sindacale n. 73 del 21/12/2017;  

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, di: 
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1) DARE ATTO che la Ditta Fidente S.p.A.. Servizi Ambientali Certificati, Via Lungo Bisagno Istria, 15, 
16141 GENOVA, CF/PIVA 00538270109, aggiudicataria della procedura indetta per l’affidamento 
del servizio di pulizia degli uffici e locali comunali nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione 
della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per 
gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, ha comprovato, ai sensi di 
legge, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

2) DARE ATTO, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice dei contratti, che, a fronte dell’avvenuta 
comprova dei requisiti, dalla data di pubblicazione della presente determinazione acquisisce  
efficacia l’aggiudicazione del servizio disposta con la determinazione dirigenziale n. 2722/18; 

3) DARE ATTO che le prestazioni dovranno essere effettuate con le modalità ed alle condizioni 
previste nel Capitolato Tecnico e relativo allegato descrittivo, nonché a norma del Capitolato 
Tecnico Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione, e che il servizio avrà durata di mesi 24, fatta 
salva la possibilità di rinnovo fino ad un massimo di anni uno (1), nonché di proroga dello stesso 
fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei), decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di 
consegna di cui all’art. 4.2 del Capitolato Tecnico istitutivo dello SDAPA; 

4) DISPORRE l’avvio anticipato delle prestazioni, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice, a far 

data dal 1 dicembre in considerazione del fatto che il servizio di pulizia degli immobili e locali 
comunali è un servizio fondamentale e che lo stesso deve esser avviato il prima possibile, pena 
pesanti ripercussioni sulla situazione igienica degli immobili e i gravi problemi di salute del 
personale dipendente e dell’utenza che giornalmente accede agli uffici comunali; 

5) DARE ATTO che, dalla data di affidamento anticipato del servizio, cesserà la proroga disposta a 
favore della Ditta MANITAL S.C.P.A., con conseguente DISIMPEGNO della somma di euro 25.193,76 
dal capitolo 101030330 “servizi ausiliari e spese di pulizia” del Bilancio di Previsione 2018-2020, 
codice piano dei conti finanziario U.1.03.02.13.002; 

6) DARE ATTO che la spesa complessiva per le prestazioni da eseguirsi per l’intera durata del contratto 
è pari a euro € 512.266,48 iva esclusa, € 624.965,11 iva inclusa, da IMPEGNARE nei seguenti 
termini: 

 euro 26.040,21, relativi all’Esercizio 2018, sul capitolo 101030330 “servizi ausiliari e spese di 
pulizia” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 

U.1.03.02.13.002; 

 euro 312.482,55, relativi all’Esercizio 2019, sul capitolo 101030330 “servizi ausiliari e spese di 
pulizia” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 

U.1.03.02.13.002; 

 euro 286.442,35, relativi all’Esercizio 2020, sul capitolo 101030330 “servizi ausiliari e spese di 
pulizia” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 

U.1.03.02.13.002; 

7) DARE ATTO che, a norma dell’art. 31, comma 5, del Codice e del paragrafo 10.2 delle Linee guida n. 
3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 
deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017, la scrivente, Responsabile del 
Servizio in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche culturali e 
sociali, assume il ruolo di Direttore dell’esecuzione del presente appalto;  

8) NOMINARE, a norma dell’art. 101 e 111, comma 4, del Codice, quali direttori operativi, la Dott.ssa 
D’Oca Mariagrazia, responsabile del Servizio Economato, e Sassi Adriana, per la verifica di regolare 
e corretta esecuzione del servizio nei modi prescritti dal capitolato, le quali si avvarranno del 
supporto operativo del personale dell’Ufficio Buoni e liquidazioni; 
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9) IMPEGNARE l’incentivo di cui all’art. 113, comma 2, e 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 
34.426,23, da suddividere nei seguenti termini: 

a. € 20.817,54, incentivo lordo, a carico del capitolo 101060117, esercizio finanziario 2018 del 
Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.1.01.01.01.004; 

b. € 4.953,93, contributi previdenziali, a carico del capitolo 101060116, esercizio finanziario 
2018 del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 
U.1.01.02.01.001; 

c. € 1.769,51, irap, a carico del capitolo 101060201, esercizio finanziario 2018 del Bilancio di 
Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.1.02.01.01.001; 

d. € 6.885,25, innovazione, a carico del capitolo 201060202, esercizio finanziario 2018 del 
Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.2.02.01.05.999; 

10) IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE la somma complessiva di € 600,00 a favore dell’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione), quale spesa di contribuzione a carico della Stazione 
Appaltante, relativo all’Esercizio 2018, a carico del capitolo 101030334 “Altre spese per servizi”, 
codice Piano dei conti finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2018/2020; 

11) DARE ATTO atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzione dell’Ente e sulla 
piattaforma del MIT in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i.; 

12) DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Contratti per i successivi adempimenti necessari alla 
stipula del contratto.  

 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Rosella Legnazzi) 

 

http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 30 ottobre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 30 ottobre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 05 novembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 05 novembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00B) 1806000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dr. Zaccone 

Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE 

CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 05 novembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3730 il  06 novembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


