COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 29 del
01/03/2019

OGGETTO: Servizio pulizia locali comunali. Proroga tecnica alla ditta

Chessa Michelina di Irgoli. Impegno di spesa. CIG: Z8321E9705

L’anno duemiladiciannove, il giorno primo del mese di marzo, nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa
Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile
d’Area;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell’esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con conseguente autorizzazione, ai sensi
dell'art.163 del D.Lgs 267/2000, all'esercizio provvisorio;
Richiamata la determinazione n. 26 del 26/02/2018 con la quale è stato affidato alla ditta Chessa
Michelina, con sede in Irgoli, Vico Nuoro 6, P.Iva 00989430913 il servizio di pulizia dei locali del
Comune di Onifai, per il periodo 01/03/2018 – 28/02/2019;
Dato atto che il contratto stipulato con la ditta di cui sopra è in scadenza e che si tratta di un
servizio di primaria necessità per la prosecuzione dell’attività ordinaria negli uffici comunali;
Richiamati:
− il contratto per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali, sottoscritto col
Comune di Onifai in data 01/03/2018 e avente come termine di scadenza il 28/02/2019;
− l’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, in cui si prevede l’opzione di proroga tecnica, ai sensi
dell’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016;
Rilevato che nelle more della predisposizione della procedura di selezione del nuovo affidatario
secondo le procedure del d.lgs. 50/2016 è necessario assicurare la continuità del servizio prestato
da quello attuale, per garantire la pulizia quotidiana degli uffici e altri locali comunali ;
Richiamata la comunicazione del 26/02/2019 prot. 650 con la quale si chiede alla ditta Chessa la
disponibilità di prorogare il termine di scadenza del contratto sopra citato per altri 6 mesi, fino al
31/08/2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti alla data odierna e ricevuto positivo
riscontro con nota firmata digitalmente prot. 686 del 01/03/2019;

Dato atto che a fronte del servizio prestato per il Comune di Onifai verrà corrisposto alla ditta
Chessa il canone dovuto rapportato al periodo di proroga di 6 mesi, corrispondente ad € 10.978,14
Iva compresa;
Ritenuto pertanto di dover prorogare l’attuale contratto con la ditta citata per il tempo necessario a
concludere la procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;
Visto il d.lgs. 50/2016;
Vista la Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per quanto
attiene gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto di dover provvedere alla proroga del rapporto in essere assumendo a carico del
redigendo bilancio 2019 l’impegno di spesa necessario;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.
Imp. N.

per quanto concerne la regolarità
contabile e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
f.to Vedele Franca Pina

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente determinazione;
1. Di disporre la proroga tecnica del contratto in essere con la ditta Chessa Michelina, con
sede in Irgoli, Vico Nuoro 6, P.Iva 00989430913, avente ad oggetto la pulizia dei locali del
Comune di Onifai, fissando come nuovo termine di scadenza il 31/08/2019;
2. Di dare atto che tale proroga è esclusivamente finalizzata ad evitare l’interruzione del
servizio nelle more dell’espletamento della nuova gara;
3. Di assumere l’impegno di spesa per complessivi € 10.978,14 IVA compresa e di dare atto
che tale importo graverà sul Cap. 82.2 –del redigendo bilancio 2019;
4. Di procedere al pagamento previa presentazione delle fatture fiscali e previa acquisizione
di certificazione di regolarità contributiva;
5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele
Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Salis Maria Carmela

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune da oggi………………………………………
per quindici giorni consecutivi, e nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 1 L.69/2009.
Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal ……………………………… al
………………………………….
Onifai, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

