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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 21/07/2020

OGGETTO:

Intensificazione degli interventi di pulizia e igienizzazione degli immobili comunali
per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto provocata dalla diffusione del
Coronavirus - COVID-19 - CIG 7901232EE6

Onere:

€ 40000 = IVA compresa.

Premesso che tra le competenze del Comune di Treviso rientra la gestione dei servizi pulizia
ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà e in uso dal Comune di Treviso;
Premesso altresì che:
-

-

con determinazione n. 736 del 15.05.2019 del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse
umane, Contratti e Appalti è stata indetta una gara per l’affidamento del servizio di pulizia,
a ridotto impatto ambientale, degli immobili comunali siti nel Comune di Treviso (CPV
90910000-9), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. del 18.04.2016 n.
50 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
con determinazione n. 219 del 24.02.2020 del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse
umane, Contratti e Appalti si è provveduto ad:
1. approvare il verbale prot. n. 96466/2019 del Seggio di gara ed i verbali prot. n.
100976/2019, n. 114717/2019 e n. 190068/2019 della commissione giudicatrice, relativi
all’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli
immobili comunali siti nel Comune di Treviso;
2. aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto alla ditta Miorelli Service S.p.A. con sede
in Via Matteotti n. 21 - Mori - (TN), per un importo contrattuale pari ad € 299.006,34.=,
comprensivi degli oneri della sicurezza (Iva esclusa) impegnando la relativa spesa per il
periodo 01/07/2020 – 30/06/2021;

-

in data 15/07/2020, è stato stipulato, in forma pubblica amministrativa, il contratto di
servizio tra il Comune di Treviso e la ditta Miorelli Service S.p.A. (repertorio n. 13496 prot.
n. 87216 del Segretario generale);

Considerata la grave emergenza sanitaria in atto provocata dalla rapida diffusione del Coronavirus
(Covid-19), il cui potenziale infettivo potrebbe mettere a rischio anche la salute del personale
dipendente;
Ritenuto pertanto necessario, per fronteggiare la suddetta emergenza in base alle necessità
contingenti, di intensificare e predisporre una serie di interventi di pulizia ed igienizzazione degli
edifici comunali;
Considerato che:
- l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 conferma la possibilità di un’estensione contrattuale fino
alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale (quinto d’obbligo);
- il contratto in oggetto può essere ampliato sino ad un massimo di € 59.801,27.= più Iva;
- il contratto sopra richiamato scadrà il 30.06.2021;
Vista la necessità, per le ragioni su esposte, di intensificare il servizio di pulizia degli immobili
comunali integrando l’affidamento del servizio alla ditta Miorelli Service SpA, con sede legale in Via
Matteotti, 21 – 38065 Mori (TN);
Ritenuto di provvedere di conseguenza;
Visti:






il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;




la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 54 del 01/03/2019 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Di Prendere Atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2) Di Estendere, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di pulizia, a ridotto impatto
ambientale, degli immobili comunali siti nel Comune di Treviso, affidato alla ditta Miorelli
Service S.p.A. con sede in Via Matteotti n. 21 - Mori - (TN) - Partita IVA: 005055590224 –
codice ascot 48100;
3) Di Impegnare, a favore della ditta Miorelli Service Spa a socio unico, Via Matteotti, 21 – 38065
Mori (TN), Partita IVA: 005055590224, la spesa complessiva di €. 40.000,00.=, imputandola
all’esercizio finanziario anno 2020, in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato:
Spesa totale di
competenza

Capitolo

Esigibilità

Cod. SIOPE

40.000,00

190981/30

2020

1.3.2.13.2

4) Di dare Atto che l’affidamento di cui sopra non essendo stato superato il quinto d’obbligo non è
necessario richiedere CIG aggiuntivi restando invariato il CIG dell’affidamento originario:
7901232EE6;
5)

Di dare Atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

6) Di Comunicare il provvedimento alla Ditta Miorelli Service Spa.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Coordiantore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dott. Gaspare Corocher

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare l'importo di € 40.000,00 imputandola al capitolo di spesa come specificato nel testo
della determinazione con esigibilità 2020 - cod. SIOPE 1.3.2.13.2
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 40.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di MIORELLI SERVICE S.P.A. A SOCIO UNICO (ascot 48100) per l'intensificazione e
predisposizione di una serie di interventi di pulizia ed igienizzazione degli edifici di proprietà e in
uso dal Comune di Treviso, considerata l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, al cap.
190981/30 “Stabili comunali - servizio pulizie esternalizzazione - C. M.” – p.d.c.f. (1.03.02.13.002)
– imp. 2020/3139.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

