
Z:\Documenti\determine\determine 2016\AQ aggiudicazione definitiva servizi pulizie edifici vari 1 8 16 31 7 19.doc 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE 

 

 

N.  104    del  21/07/2016 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL 

SERVIZIO DI  PULIZIA  PER I VARI PLESSI SCOLASTICI 

E CULTURALI DI COMPETENZA ISECS PER IL PERIODO 

01/08/2016 – 31/07/2019. CIG 6761819D8C.  

 

 

  

 

 
Ufficio Proponente:  

ACQUISTI 



Z:\Documenti\determine\determine 2016\AQ aggiudicazione definitiva servizi pulizie edifici vari 1 8 16 31 7 19.doc 

DETERMINAZIONE N. 104 del  21/07/2016 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI  PULIZIA  PER I VARI 

PLESSI SCOLASTICI E CULTURALI DI COMPETENZA ISECS PER IL PERIODO 01/08/2016 – 

31/07/2019. CIG 6761819D8C.  

 

IL  RESPONSABILE SERVIZIO SCUOLA 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e 

la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, 

sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 

che hanno apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di 

proposta del C.d.A ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018; 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi  

€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e 

d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice  e al comma 2 

espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 

secondo le seguenti modalità:  

a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato 

 

PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati dall’art 

30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi 

quantomeno attivare una procedura comparativa semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1; 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 

2); 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

commi 1 e 3; 
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- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016; 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare art 35 per quanto attiene alle soglie di rilevanza comunitaria, l’art. 58 comma 8 e art 26 della L. 

488 del 23/12/99; 

 

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato 

da Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in CONSIP e  

INTERCENT-ER per valutare se siano attive convenzioni relative alla fornitura di stampati e cancelleria, 

categoria in cui rientra la fornitura di cui presente atto; 

 

CONSTATATO CHE è attiva in Consip la convenzione “servizi di pulizia per le Scuole e per i Centri di 

Formazione”, mirata agli immobili scolastici ed a quelli di formazione, attiva dal 22/11/2013 mentre in 

Intercent-Er è attivala convenzione “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4”, vigente dal 24/05/2016 e 

destinata alle pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna che meglio risponde alle esigenze del 

servizio che Isecs intende affidare, come dettagliatamente descritto e motivato nella propria determina a 

contrattare n. 58 del 10/06/2016;  

 

DATO ATTO che, nello specifico, con la sopra citata determinazione dirigenziale a contrattare n. 58 del 

10/06/2016 si è proceduto a verificare le condizioni – prestazioni contemplate nelle due convenzioni 

nonché quelle economiche, tenuto presente che gli ambienti soggetti all’affidamento del servizio pulizia 

non sono esclusivamente scolastici e che la convenzione intercent-Er include anche quello di 

derattizzazione di cui s’intende fruire per alcuni edifici gestiti da Isecs; 

 

DATO ATTO CHE, esaminate le condizioni della convenzione attiva e le modalità di adesione alla 

medesima,  si è proceduto in data 16/06/2016 con prot. 2290 inviare la richiesta preliminare per 

l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di vari edifici gestiti da Isecs (scuole infanzia, servizi 

culturali, sede isecs) sia per le pulizie continuative che eventuali interventi straordinari, oltre che per quello 

di disinfestazione e derattizzazione di alcuni plessi; 

 

ESAMINATA la documentazione relativa alla contrattazione ed organizzazione del servizio, in base alle 

frequenze d’ intervento, alle prestazioni richieste, agli stabili assoggettati al servizio, ed in particolare il 

piano dettagliato degli interventi, integrato con allegato A offerta economica ed allegato B piano analitico 

delle frequenze pervenuto in data 20/07/2016, valutata la congruità della spesa rapportata alle prestazioni 

richieste ed alle risorse di bilancio; 

 

DATO ATTO CHE con prot. 0013762 del 21/07/2016 Isecs ha accettato il piano dettagliato degli 

interventi per le pulizie nei servizi gestiti da Isecs per il periodo 1/8/2016 – 31/07/2019, dandone  

comunicazione a CNS Consorzio Nazionale Servizi titolare della convenzione  “Pulizie, sanificazione e 

servizi ausiliari 4” in Intercent-Er; 

 

DATO ATTO CHE in data 21/07/2016 Isecs ha proceduto a caricare sul portale intercent-Er il proprio 

Ordinativo di fornitura per la convenzione “Pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4 “ registro di sistema 

n. PI033872-16 per la durata di 36 mesi dal 01/08/2016 al 31/07/2019 CIG principale della convenzione 

6013708CD2 – CIG derivato 6761819D8C, aderendo sia per le prestazioni di pulizia ordinaria a canone 

continuativo per la somma imponibile di € 216.525,66.= e per le prestazioni di pulizia per interventi a 

richiesta per la somma imponibile di € 27.100,62.=, per un totale imponibile di € 243.626,28.= per il 

triennio e relativamente a tutti i servizi per cui si è aderito alla convenzione e per tutti gli stabili, per un 

importo ivato complessivo di € 297.224,06.= per l’intero periodo di adesione alla convenzione; 

 

PRESO ATTO dell’accettazione dell’ordinativo di fornitura registro di sistema PI033872-16, pervenuta da 

parte del sistema a mezzo della piattaforma Intercent-Er in data 21/07/2016 da parte del sistema in data 

21/07/2016; 
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CONSTATATO CHE la spesa relativa all’affidamento del servizio di pulizie a canone continuative oltre a 

quelle extra canone a richiesta, suddivise nei diversi periodi ed esercizi finanziari, oltre che per i diversi 

immobile e/o strutture, per cui si aderisce alla convenzione per il periodo 01/08/2016 – 31/07/2019, la 

spesa per le pulizie, sia a canone che a richieste, oltre a quelle per il servizio disinfestazione e 

derattizzazione, ammonta ad un complessivo di € 243.626,28.= complessivo imponibile  oltre ad IVA di 

legge, per un totale ipotizzabile di € 297.224,06.= come segue: 

 

periodo 01/08/2016 – 31/12/2016 sia per le spese relative alle pulizie a canone continuative che le extra 

canone imponibile di € 33.725,35.= per una spesa complessiva di € 41.144,93.= IVA compresa come 

segue:  

 

capitolo/art 03310/100 per €  1.351,24.= IVA compresa  0001 servizi generali con storno di € 859,00 dal  

capitolo 03302/100 spese postali servizi generali 

capitolo/art 03310/400 per €  5.889,94.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno con storno di € 

172,00 dal capitolo/art. 03310/400 centro di costo 0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03310/400 per €  4.529,34.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03310/400 per €  6.809,92.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

capitolo/art 03310/500 per €  6.961,34.= IVA compresa  0052 biblioteca 

capitolo/art 03310/510 per €   1.649,92.= IVA compresa  0054 museo 

capitolo/art 03310/520 per €   4.727,24.= IVA compresa  0056 ludoteca, compreso il fabbricato minore 

capitolo/art 03310/610 per €   1.419,18.= IVA compresa  0057 spazio giovani casò 

capitolo/art 03310/700 per €     710,32.= IVA compresa  0053 ufficio turismo e promoz. Territorio 

capitolo/art 03310/400 per €  4.469,17.= IVA compresa  0034 scuola infanzia statale Collodi 

capitolo/art 03310/120 per €  1.227,32.= IVA compresa  0012 nido infanzia Gramsci 

capitolo/art 03310/120 per €  900,00.= IVA compresa  0014 nido infanzia Melograno 

capitolo/art 03310/410 per €  500,00.= IVA compresa  0041 scuole primarie 

 

periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 sia per le spese relative alle pulizie a canone continuative che le extra 

canone imponibile di € 79.208,76.= per una spesa complessiva di € 96.634,69.= IVA compresa come 

segue:  

 

capitolo/art 03310/100 per €  3.243,05.= IVA compresa  0001 servizi generali 

capitolo/art 03310/400 per €  13.671,81.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03310/400 per €  10.692,81.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03310/400 per €  16.475,86.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

capitolo/art 03310/500 per €  17.795,77.= IVA compresa  0052 biblioteca 

capitolo/art 03310/510 per €    4.425,06.= IVA compresa  0054 museo 

capitolo/art 03310/520 per €    9.437,03.= IVA compresa  0056 ludoteca, compreso il fabbricato minore 

capitolo/art 03310/610 per €   4.895,68.= IVA compresa  0057 spazio giovani casò 

capitolo/art 03310/700 per €   2.197,42.= IVA compresa  0053 ufficio turismo e promoz. Territorio 

capitolo/art 03310/400 per €  11.172,88.= IVA compresa  0034 scuola infanzia statale Collodi 

capitolo/art 03310/120 per €    1.227,32.= IVA compresa  0012 nido infanzia Gramsci 

capitolo/art 03310/120 per €       900,00.= IVA compresa  0014 nido infanzia Melograno 

capitolo/art 03310/410 per €       500,00.= IVA compresa  0041 scuole primarie 

 

periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 sia per le spese relative alle pulizie a canone continuative che le extra 

canone imponibile di € 79.208,76.= per una spesa complessiva di € 96.634,69.= IVA compresa come 

segue:  

 

capitolo/art 03310/100 per €  3.243,05.= IVA compresa  0001 servizi generali 

capitolo/art 03310/400 per €  13.671,81.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03310/400 per €  10.692,81.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03310/400 per €  16.475,86.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 
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capitolo/art 03310/500 per €  17.795,77.= IVA compresa  0052 biblioteca 

capitolo/art 03310/510 per €    4.425,06.= IVA compresa  0054 museo 

capitolo/art 03310/520 per €    9.437,03.= IVA compresa  0056 ludoteca, compreso il fabbricato minore 

capitolo/art 03310/610 per €   4.895,68.= IVA compresa  0057 spazio giovani casò 

capitolo/art 03310/700 per €   2.197,42.= IVA compresa  0053 ufficio turismo e promoz. Territorio 

capitolo/art 03310/400 per €  11.172,88.= IVA compresa  0034 scuola infanzia statale Collodi 

capitolo/art 03310/120 per €    1.227,32.= IVA compresa  0012 nido infanzia Gramsci 

capitolo/art 03310/120 per €       900,00.= IVA compresa  0014 nido infanzia Melograno 

capitolo/art 03310/410 per €       500,00.= IVA compresa  0041 scuole primarie 

 

periodo 01/01/2019 – 31/07/2019 sia per le spese relative alle pulizie a canone continuative che le extra 

canone imponibile di € 45.483,41.= per una spesa complessiva di € 55.489,76.= IVA compresa come 

segue:  

 

capitolo/art 03310/100 per €   1.891,81.= IVA compresa  0001 servizi generali 

capitolo/art 03310/400 per €   7.749,24.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03310/400 per €   6.196,09.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03310/400 per €   9.665,94.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

capitolo/art 03310/500 per €  10.834,43.= IVA compresa  0052 biblioteca 

capitolo/art 03310/510 per €    2.775,15.= IVA compresa  0054 museo 

capitolo/art 03310/520 per €    5.330,47.= IVA compresa  0056 ludoteca, compreso il fabbricato minore 

capitolo/art 03310/610 per €   2.855,80.= IVA compresa  0057 spazio giovani casò 

capitolo/art 03310/700 per €   1.487,09.= IVA compresa  0053 ufficio turismo e promoz. Territorio 

capitolo/art 03310/400 per €   6.703,74.= IVA compresa  0034 scuola infanzia statale Collodi 

 

periodo 01/08/2016 – 31/12/2016 sia per le spese relative alla disinfestazione e derattizzazione extra 

canone per i servizi vari imponibile di € 1.202,00.= per una spesa complessiva di € 1.466,44.= IVA 

compresa come segue:  

 

capitolo/art 03321/400 per €      78,47.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03321/400 per €      71,19.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03321/400 per €      71,19.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

capitolo/art 03321/400 per €    80,00.= IVA compresa  0035 scuola infanzia statale Gigi e Pupa  

capitolo/art 03321/400 per €     224,82.= IVA compresa  0034 scuola infanzia statale Collodi 

capitolo/art 03321/120 per €       71,19.= IVA compresa  0011 nido infanzia Mongolfiera 

capitolo/art 03321/120 per €     451,19.= IVA compresa  0012 nido infanzia Gramsci 

capitolo/art 03321/120 per €       24,82.= IVA compresa  0013 nido infanzia Pinocchio 

capitolo/art 03321/120 per €       71,19.= IVA compresa  0014 nido infanzia Melograno 

capitolo/art 03321/410 per €      162,38.= IVA compresa  0041 scuole primarie 

capitolo/art 03321/430 per €      160,00= IVA compresa  0043 mense scolastiche 

 

 

periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 sia per le spese relative alla disinfestazione e derattizzazione extra 

canone per i servizi vari imponibile di € 2.000,00.= per una spesa complessiva di € 2.440,00.= IVA 

compresa come segue:  

 

capitolo/art 03321/400 per €      250,00.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03321/400 per €      150,00.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03321/400 per €      150,00.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

capitolo/art 03321/400 per €      130,00.= IVA compresa  0035 scuola infanzia statale Gigi e Pupa  

capitolo/art 03321/400 per €      250,00.= IVA compresa  0034 scuola infanzia statale Collodi 

capitolo/art 03321/120 per €      150,00.= IVA compresa  0011 nido infanzia Mongolfiera 

capitolo/art 03321/120 per €      530,00.= IVA compresa  0012 nido infanzia Gramsci 
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capitolo/art 03321/120 per €      200,00.= IVA compresa  0013 nido infanzia Pinocchio 

capitolo/art 03321/120 per €      150,00.= IVA compresa  0014 nido infanzia Melograno 

capitolo/art 03321/410 per €       320,00.= IVA compresa  0041 scuole primarie 

capitolo/art 03321/430 per €       160,00= IVA compresa  0043 mense scolastiche 

 

periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 sia per le spese relative alla disinfestazione e derattizzazione extra 

canone per i servizi vari imponibile di € 2.000,00.= per una spesa complessiva di € 2.440,00.= IVA 

compresa come segue:  

 

capitolo/art 03321/400 per €      250,00.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03321/400 per €      150,00.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03321/400 per €      150,00.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

capitolo/art 03321/400 per €      130,00.= IVA compresa  0035 scuola infanzia statale Gigi e Pupa  

capitolo/art 03321/400 per €      250,00.= IVA compresa  0034 scuola infanzia statale Collodi 

capitolo/art 03321/120 per €      150,00.= IVA compresa  0011 nido infanzia Mongolfiera 

capitolo/art 03321/120 per €      530,00.= IVA compresa  0012 nido infanzia Gramsci 

capitolo/art 03321/120 per €      200,00.= IVA compresa  0013 nido infanzia Pinocchio 

capitolo/art 03321/120 per €      150,00.= IVA compresa  0014 nido infanzia Melograno 

capitolo/art 03321/410 per €      320,00.= IVA compresa  0041 scuole primarie 

capitolo/art 03321/430 per €      160,00= IVA compresa  0043 mense scolastiche 

 

 

periodo 01/01/2019 – 31/07/2019 sia per le spese relative alla disinfestazione e derattizzazione extra 

canone per i servizi vari imponibile di € 798,00.= per una spesa complessiva di € 973,55.= IVA compresa 

come segue:  

 

capitolo/art 03321/400 per €      171,52.= IVA compresa  0031 scuola infanzia Arcobaleno 

capitolo/art 03321/400 per €        78,81.= IVA compresa  0032 scuola infanzia Le Margherite 

capitolo/art 03321/400 per €        78,81.= IVA compresa  0033 scuola infanzia Ghidoni Mandriolo 

capitolo/art 03321/400 per €        25,18.= IVA compresa  0035 scuola infanzia statale Gigi e Pupa  

capitolo/art 03321/400 per €      100,00.= IVA compresa  0034 scuola infanzia statale Collodi 

capitolo/art 03321/120 per €        78,81.= IVA compresa  0011 nido infanzia Mongolfiera 

capitolo/art 03321/120 per €        78,81.= IVA compresa  0012 nido infanzia Gramsci 

capitolo/art 03321/120 per €      125,18.= IVA compresa  0013 nido infanzia Pinocchio 

capitolo/art 03321/120 per €       78,81.= IVA compresa  0014 nido infanzia Melograno 

capitolo/art 03321/410 per €       127,62.= IVA compresa  0041 scuole primarie 

capitolo/art 03321/430 per €         30,00.= IVA compresa  0043 mense scolastiche 

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 

s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le procedure di adesione alla convenzione Intercent-Er ad oggetto “servizi di pulizia, 

sanificazioni e servizi ausiliari 4” per il periodo 01/08/2016 – 31/07/2019 per l’effettuazione delle 
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pulizie continuative a canone e/o extra canone, come definito in convenzione, oltre che al servizio 

di disinfestazione e derattizzazione per vari immobili e plessi, scolastici e culturali, come di cui 

all’Ordinativo principale di fornitura registro di sistema n. PI033872-16 del 21/07/2016 ed atti 

correlati, che elencano immobili destinatari del servizio, espletamento dello stesso e tipologia 

d’intervento, per la durata di 36 mesi dal 01/08/2016 al 31/07/2019 ;  

 

2. di affidare il servizio di pulizia ordinaria e continuativa oltre ad una parte di pulizia per interventi a 

richiesta, compresa la disinfestazione e disinfezione di alcune strutture per il periodo 01/08/2016 – 

31/07/2019 alla ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop – Via della Cooperazione n. 3 – 

40129 Bologna (BO) -   PIVA IT03609840370 CIG principale 6013708CD2 CIG derivato 

6761819D8C per l’intero periodo di adesione per una spesa imponibile complessiva di € 

243.626,28.=; 
 

3. di effettuare i seguenti storni di bilancio: 
 

capitolo 03302/100/001  - 859,00   annualità  2016 

capitolo 03310/100/001   + 859,00  annualità  2016 

capitolo 03310/400/0031  +  172,00  annualità 2017 

capitolo 03310/400/0032  -  172,00  annualità 2017 

capitolo 03310/400/0031  +  172,00  annualità 2018 

capitolo 03310/400/0032  -  172,00  annualità 2018 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio per l’intero periodo contrattuale 

dal 01/08/2016 al 31/07/2019 pari ad € 297.224,06.=  IVA compresa, di cui sopra trova allocazione 

al Bilancio finanziario Isecs 2016 e successivi fino al 2018, con la distinzione fra la parte delle 

pulizie e quelle per la disinfestazione – derattizzazione, mentre la spesa relativa al 2019 sarà 

impegnata con adozione di apposito e successivo bilancio  finanziario 2019, secondo il sotto 

riportato quadro economico con imputazione come segue: 

 

pulizie servizi vari  importo IVA compresa CIG derivato 6761819D8C periodo 01/08/2016 – 31/12/2016  

importo € 41.144,93 

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato Impegno 

03310/100 0001 servizi generali 1.351,24 924/1 

03310/400 0031 sci arcobaleno 5.889,94 925/1 

03310/400 0032 sci Le Margherite 4.529,34 926/1 

03310/400 0033 sci Mandriolo 6.809,92 927/1 

03310/500 0052 biblioteca 6.961,34 928/1 

03310/510 0054 museo 1.649,92 929/1 

03310/520 0056 ludoteca 4.727,24 930/1 

03310/610 0057 spazio giov. Casò 1.419,18 931/1 

03310/700 0053 uff. turism prom    710,32 932/1 

03310/400 0034 sci statale Collodi 4.469,17 933/1 

03310/120 0012 nido Gramsci 1.227,32 934/1 

03310/120 0014 nido Melograno    900,00 935/1 

03310/410 0041 scuola primarie    500,00 936/1 

 

pulizie servizi vari  importo IVA compresa CIG derivato 6761819D8C periodo 01/01/2017 – 31/12/2017  

importo € 96.634,69 

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato Impegno 

03310/100 0001 servizi generali   3.243,05 99/1 

03310/400 0031 sci arcobaleno 13.671,81 100/1 
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03310/400 0032 sci Le Margherite 10.692,81 101/1 

03310/400 0033 sci Mandriolo 16.475,86 102/1 

03310/500 0052 biblioteca 17.795,77 103/1 

03310/510 0054 museo   4.425,06 104/1 

03310/520 0056 ludoteca   9.437,03 105/1 

03310/610 0057 spazio giov. Casò   4.895,68 106/1 

03310/700 0053 uff. turism prom   2.197,42 107/1 

03310/400 0034 sci statale Collodi 11.172,88 108/1 

03310/120 0012 nido Gramsci   1.227,32 109/1 

03310/120 0014 nido Melograno     900,00 110/1 

03310/410 0041 scuola primarie     500,00 111/1 

pulizie servizi vari  importo IVA compresa CIG derivato 6761819D8C periodo 01/01/2018 – 31/12/2018  

importo € 96.634,69 

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato Impegno 

03310/100 0001 servizi generali   3.243,05 40/1 

03310/400 0031 sci arcobaleno 13.671,81 41/1 

03310/400 0032 sci Le Margherite 10.692,81 42/1 

03310/400 0033 sci Mandriolo 16.475,86 43/1 

03310/500 0052 biblioteca 17.795,77 44/1 

03310/510 0054 museo   4.425,06 45/1 

03310/520 0056 ludoteca   9.437,03 46/1 

03310/610 0057 spazio giov. Casò   4.895,68 47/1 

03310/700 0053 uff. turism prom   2.197,42 48/1 

03310/400 0034 sci statale Collodi 11.172,88 49/1 

03310/120 0012 nido Gramsci   1.227,32 50/1 

03310/120 0014 nido Melograno     900,00 51/1 

03310/410 0041 scuola primarie     500,00 52/1 

 

pulizie servizi vari  importo IVA compresa CIG derivato 6761819D8C periodo 01/01/2019 – 31/07/2019  

importo € 55.489,76 impegno che si assumerà su apposito bilancio  finanziario 2019  

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato Impegno 

03310/100 0001 servizi generali   1.891,81  

03310/400 0031 sci arcobaleno   7.749,24  

03310/400 0032 sci Le Margherite   6.196,09  

03310/400 0033 sci Mandriolo   9.665,94  

03310/500 0052 biblioteca 10.834,43  

03310/510 0054 museo   2.775,15  

03310/520 0056 ludoteca   5.330,47  

03310/610 0057 spazio giov. Casò  2.855,80  

03310/700 0053 uff. turism prom  1.487,09  

03310/400 0034 sci statale Collodi  6.706,74  

03310/120 0012 nido Gramsci         0,00  

03310/120 0014 nido Melograno         0,00  

03310/410 0041 scuola primarie         0,00  

 

Servizio disinfestazione e derattizzazione correlato servizi vari  importo IVA compresa CIG derivato 

6761819D8C periodo 01/08/2016 – 31/12/2016  importo € 1.466,44 

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato Impegno 

03321/400 0031 sci arcobaleno   78,47 940/1 



Z:\Documenti\determine\determine 2016\AQ aggiudicazione definitiva servizi pulizie edifici vari 1 8 16 31 7 19.doc 

03321/400 0032 sci Le Margherite   71,19 941/1 

03321/400 0033 sci Mandriolo   71,19 942/1 

03321/400 0035 sci Gigi e Pupa 80,00 943/1 

03321/400 0034 sci statale Collodi 224,82 944/1 

03321/120 0011 nido Mongolfiera   71,19   945/1 

03321/120 0012 nido Gramsci 451,19 946/1 

03321/120 0013 nido Pinocchio   24,82 947/1 

03321/120 0014 nido Melograno   71,19 948/1 

03321/410 0041 scuole primarie 162,38 949/1 

03321/430 0043  mense scolastiche 160,00 950/1 

 

Servizio disinfestazione e derattizzazione correlato servizi vari  importo IVA compresa CIG derivato 

6761819D8C periodo 01/01/2017 – 31/12/2017  importo € 2.440,00 

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato Impegno 

03321/400 0031 sci arcobaleno 250,00 112/1 

03321/400 0032 sci Le Margherite 150,00 113/1 

03321/400 0033 sci Mandriolo 150,00 114/1 

03321/400 0035 sci Gigi e Pupa 130,00 115/1 

03321/400 0034 sci statale Collodi 250,00 116/1 

03321/120 0011 nido Mongolfiera 150,00 117/1 

03321/120 0012 nido Gramsci 530,00 118/1 

03321/120 0013 nido Pinocchio 200,00 119/1 

03321/120 0014 nido Melograno 150,00 120/1 

03321/410 0041 scuole primarie 320,00 121/1 

03321/430 0043  mense scolastiche 160,00 122/1 

 

Servizio disinfestazione e derattizzazione correlato servizi vari  importo IVA compresa CIG derivato 

6761819D8C periodo 01/01/2018 – 31/12/2018  importo € 2.440,00 

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato Impegno 

03321/400 0031 sci arcobaleno 250,00 53/1 

03321/400 0032 sci Le Margherite 150,00 54/1 

03321/400 0033 sci Mandriolo 150,00 55/1 

03321/400 0035 sci Gigi e Pupa 130,00 56/1 

03321/400 0034 sci statale Collodi 250,00 57/1 

03321/120 0011 nido Mongolfiera 150,00 58/1 

03321/120 0012 nido Gramsci 530,00 59/1 

03321/120 0013 nido Pinocchio 200,00 60/1 

03321/120 0014 nido Melograno 150,00 61/1 

03321/410 0041 scuole primarie 320,00 62/1 

03321/430 0043  mense scolastiche 160,00 63/1 

 

Servizio disinfestazione e derattizzazione correlato servizi vari  importo IVA compresa CIG derivato 

6761819D8C periodo 01/01/2019 – 31/12/2019  importo € 973,55 che sarà assunto su apposito bilancio 

finanziario 2019 

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato Impegno 

03321/400 0031 sci arcobaleno 171,52  

03321/400 0032 sci Le Margherite   78,81   

03321/400 0033 sci Mandriolo    78,81  

03321/400 0035 sci Gigi e Pupa   25,18  
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03321/400 0034 sci statale Collodi 100,00  

03321/120 0011 nido Mongolfiera   78,81  

03321/120 0012 nido Gramsci   78,81  

03321/120 0013 nido Pinocchio 125,18  

03321/120 0014 nido Melograno   78,81  

03321/410 0041 scuole primarie 127,62  

03321/430 0043  mense scolastiche   30,00  

 

 

 

 

5. che la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione con firma digitale dell’ordinativo  di 

adesione generato dal portale della  

6. piattaforma  Intercent-ER; 

 

7. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   comma 

7 Dlgs 267/2000; 

 

8. di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile del Servizio Santi 

Daniela assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione della regolare fattura 

emessa in conformità alle condizioni di cui ad apposito disciplinare, previa verifica della regolarità 

contributiva; 
 

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi 

Daniela. 

 

 

 

 

 

 

 

    Il Direttore Isecs 

           Dott. Preti Dante 

(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 

 


