
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Tecnico Comunale

N.  003 / ST  del  22/02/2017

Affidamento incarico alla ditta Ecoopera società cooperativa 
del servizio di pulizia sala polivalente e spogliatoi comunali

OGGETTO:

COPIA



La Responsabile del Servizio Tecnico 
 

  
 Premesso che: 

L’Amministrazione comunale di Carzano ha in proprietà il centro polifunzione sito in Via Castelnuovo, 
parte del quale risulta adibito a palestra, bagni, spogliatoi, ecc; 

La gestione di tale struttura prevede anche lo svolgimento delle pulizie settimanali, in parte effettuate 
direttamente e in parte delegate alle Società che utilizzano gli spazi stessi; 

Risulta necessario però prevedere una pulizia settimanale dei servizi igienici e spogliatoi mediante pulizia 
a secco e a umido dei pavimenti, porte, pareti e igienizzazione dei servizi, in modo da garantire una sicurezza 
igienica nell’utilizzo della struttura da parte di ogni utente; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (leggi di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, contenente disposizioni per il 
rafforzamento dell’acquisizione centralizzata ed il conseguimento di maggior economicità ed efficienza negli 
approvvigionamenti di beni e servizi, la quale sancisce l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad 
acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico 
della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico) per importi superiori ad euro 1.000,00; 

Vista la richiesta di offerta presentata attraverso la piattaforma MEPAT della PAT per il servizio di 
pulizia della centro  polivalente per il biennio 2017-2018. 

Vista l’offerta, espletata con procedura telematica, presentata dalla Ditta Ecoopera  Società Cooperativa 
con sede anche a  Scurelle (TN)la quale prevede la pulizia settimanale a secco e a umido dei pavimenti, porte 
e pareti e igienizzazione dei servizi,  per una spesa mensile  di € 60,00,  IVA esclusa; 

Ritenuto opportuno procedere con lo svolgimento di tale intervento e ritenuta congrua  l’ offerta 
pervenuta; 

 Visto il comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 ed il comma 10 dell’art. 267 del DPR 
5/10/2010 n. 207 che dispongono che trattandosi di contratto di importo inferiore ad € 20.000,00, si può 
procedere tramite affidamento diretto con il soggetto o la ditta ritenuti idonei ai fini della  semplicità ed 
economicità procedurale; 

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 2 bis della medesima, 
introdotto dall’art. 24, comma 1, della L.P. 27 agosto 1999, n. 3; 

Osservato che, ai sensi dell’art. 21, comma 4, della stessa L.P., trattandosi di contratto di importo 
inferiore ad € 46.000,00 (importo così aggiornato con determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni 
Patrimoniali e Logistica  della Provincia Autonoma di Trento n. 2 del 17.01.2014 in vigore dal 29 gennaio 
2014), si può procedere mediante trattativa privata diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei 

Visto lo Statuto comunale; 

     Visto il Bilancio di Previsione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28 
dicembre 2016 e s.m.; 
    Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 1 del  26 gennaio  2017 e s.m.; 
    Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore 
la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014 n. 126; 
     Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 
marzo 2007 e successive modificazioni; 
      Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 
01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 
8/L; 
 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 



Accertata la propria competenza, 
 

determina 
 
1. DI DISPORRE l’affidamento, a seguito di procedura espletata attraverso la piattaforma MEPAT della 

PAT, alla Ditta Ecoopera Società Cooperativa con sede legale a Trento in Sponda Trentina 18 e sede 
amministrativa a Scurelle (TN) in Località Lagarine 21, dell’incarico per il servizio di pulizia 
settimanale mediante pulizia a secco e a umido dei pavimenti, porte, pareti e igienizzazione dei servizi, 
presso i locali bagno e spogliatoi della  palestra annessa al centro polifunzionale di Carzano,  sulla base 
della proposta economica dd. 16.02.2017, dietro corrispettivo totale mensile di € 60,00.-, Iva esclusa, a 
decorrere dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2018.  

2. DI SVINCOLARE l’importo di Euro 900,00 sul capitolo 6237/253 impegnato con  ST002/26/2017. 
2. DI  IMPEGNARE a favore della Ditta Ecoopera Società Cooperativa con sede legale a Trento in Sponda 

Trentina 18 e sede amministrativa a Scurelle (TN) in Località Lagarine 21 (P. IVA 00621240225), per la 
somma complessiva di € 720,00 oltre ad IVA 22% per totali euro 878,40.-, relativa all’incarico  
descritto; 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 878,40.- al capitolo di spesa n. 6237/253 con riferimento 
all’esercizio 2017, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31 dicembre 2017, 
prevedendo l’imputazione della medesima cifra sul bilancio 2018. 

4. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente 
impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

5.   DI PROVVEDERE alla liquidazione delle somme sopraindicate a fronte di regolare fattura; 
6.  DI DARE ATTO  che gli affidamenti oggetto della presente determinazione sono soggetti al rispetto 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, come 
modificato dal DL 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, le Ditte sopra menzionate dovranno rilasciare 
apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti 
dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico 
bancario  o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione del diritto del contratto stesso; gli 
strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare in relazione a ciascuna 
transazione, il seguente codice identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture:  

       CIG :  

 Z191D6B08B 
   
8. DI PRECISARE che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 avverso 

la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi dell’articolo 29 del 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 
24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 22 febbraio 2017

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  253  6237  2017  878,40 _____________ST003/1

 2018  253  6237  2018  878,40 _____________ST003/1

Totale Impegni     1.756,80 

Carzano, 22 febbraio 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


