Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 174639/2019

AREA: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti - Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Provveditorato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1435

/ 08-08-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Servizio di Lavanderia per i servizi comunali interessati.
Affidamento alla ditta CENTRO LAVASECCO PRONTO PULITO
di Monfalcone

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00

Norma di riferimento: Art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016

N. ATTO: 3731/2019

RELAZIONE
Premesso che:
- all'ufficio provveditorato, in qualità di ufficio trasversale, pervengono richieste di pulizia di capi di
vestiario, materiale da utilizzare in occasione delle consultazioni elettorali, oltre ad eventuali altri beni.
- Attualmente il servizio viene reso dalla ditta PRONTO PULITO CENTRO LAVASECCO di PRIZZON
Valerio, via Toti 12 - 34074 Monfalcone -codice fiscale: PRZVLR80M20F999Z - P.IVA 01077700316 con
scadenza 31/12/2019, di cui all'atto dirigenziale n 1229 del 02/08/2017;
Considerato che:
- il servizio di lavanderia, affidato alla ditta Pronto Pulito, scadrà il prossimo 31/12/2019;
- permangono le necessità di disporre di un appalto per la gestione, a richiesta ed a necessità, di un servizio
di lavanderia;
- La Pronto Pulito, sita nel territorio comunale, ha sempre soddisfatto le richieste dell'Ente con un servizi di
buona qualità, puntuale e veloce;
- La ditta suddetta, inoltre, si è innovata investendo nel settore biologico; in particolare nel 2017 ha
sostituito il veccho modello di lavasecco a percloroetilene (solvente altamente cancerogeno) con
l'innovativa biolavasecco KWL Excellence, per eseguire tecniche di natural cleaning utilizzando
esclusivamente Sensene, un alcolico di origine vegetale per offrire un lavaggio ecologico,biodegradabile ed
ipoallergenico!
- l'azienda si è dotata di un nuovo macchinario (Genius), disinfettante all' ozono, della potente azione
igienizzante,sanificante e di abbattimento batterico certificato indicato per indumenti, scarpe,
valigie,giocattoli,caschi,borse etc..
- Anche per i lavaggi in acqua, la ditta utilizza esclusivamente detersivi di origine vegetale ed ipoallergenici
della linea Rampi.
-Rilevato che:
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- non sono attive convenzioni della CUC Regione Friuli Venezia Giuli aventi ad oggetto beni comparabili
con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- con Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review), è stato disposto l’obbligo per tutta la pubblica
amministrazione di ricorrere - ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario - al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;
- l’art. 1 della Legge di bilancio n. 145/2018 che, in modifica del co. 450 dell’art. 1 della Legge n.
296/2006, consente l’acquisto al di fuori del ricorso al mercato elettronico fino ai 5mila euro IVA E. ;
- per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro IVA E. non vige l’obbligo di
gara telematica e di comunicazioni telematiche di cui all’art. 40, secondo comma D.Lgs. n. 50/2016, in
vigore dal 18 ottobre 2018 (l’Anac, con comunicato del 30 ottobre 2018 ha chiarito che per gli acquisti
semplificati – all’epoca fino a 1.000 euro – si può procedere senza l’acquisizione di comunicazioni
telematiche).
- l'acquisizione extra mercato elettronico semplifica il procedimento amministrativo di acquisto
- l'importo della fornitura è stato stimato in max euro 4.999,99 I.E.; valore che rientra nella soglia dell’art.
37 co. 1 del D. Lgs.vo 50/2016
Considerato che
- la ditta Pronto Pulito di Prizzon Claudio si è resa disponibile a continuare il servizio alle medesime
condizioni tecniche ed alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa in allegato, per i prodotti di
nostro interesse, da ritenersi congruo e valido;
- non sono presenti necessità/esigenze di procedere con escussione di più preventivi stante la congruità del
prezzo proposto dalla ditta Pronto Pulito e vista altresì l’esiguità dell’importo interessato,
si ritiene corretto ed opportuno evadere la fornitura attraverso un affidamento diretto alla ditta PRONTO
PULITO CENTRO LAVASECCO di PRIZZON Valerio, via Toti 12 - 34074 Monfalcone -codice fiscale:

PRZVLR80M20F999Z - P.IVA 01077700316 per un periodo di mesi 24 dal 01/01/2020, ovvero per il
maggiore o minore periodo dato dal raggiungimento della soglia massima prevista pari ad euro 4.999,99
IVA E. per le motivazioni sopra specificate.
Nel rispetto delle norme materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 26, comma
3-bis, del d.lgs. 81/2008) stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza ed
è emerso che:
- per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi servizi
eseguiti presso la sede del fornitore;
Con il presente si propone di approvare la procedura, di affidare il servizio di lavanderia alla ditta Pronto
Pulito per l’importo massimo di 4.999,99 di euro I.E. . e d'impegnare la relativa spesa
IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 FINANZIARIA
Vista la relazione esposta, che viene approvata;
Visti: il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs.vo 50/2016;
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 2019, avente ad oggetto Attribuzione incarico dirigenziale al dr.
Mantini per l’U.O. Provveditorato;
Vista la determinazione dirigenziale n. 35 del 09/01/2017 di nomina del Responsabile U.O. Provveditorato
alla sig.ra Manuela Totolo;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 del Comune di Monfalcone, approvato con
deliberazione consiliare N. 17 dd. 29/03/2019;
Visto il Bilancio 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare N. 23 dd. 29/03/2019, esercizio 2019;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 23/01/2019, con cui è stata approvato
l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con specifica sezione
relativa alla programmazione della trasparenza, per il triennio 2019 - 2021 e relativi allegati.
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmario/firmatari del presente atto per rispetto
della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno.
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
a) di affidare il servizio di lavanderia alla ditta PRONTO PULITO CENTRO LAVASECCO di PRIZZON
Valerio, via Toti 12 - 34074 Monfalcone -codice fiscale: PRZVLR80M20F999Z - P.IVA 01077700316, per
un periodo di mesi 24 dal 01/01/2020, ovvero per il maggiore o minore periodo dato dal raggiungimento
della soglia massima prevista pari ad euro 4.999,99 IVA E.
a1) di prendere atto che il servizio presenta una gestione di sostenibilità ambientale (GREEN) in quanto la
ditta utilizza attrezzature e materiale per eserguire tecniche di lavaggio natural cleaning, con prodotti di
orgine vegetale al posto di solventi chimici, come meglio specificato nel prambolo
b) di prendere atto che sul sito dell'ANAC ex AVCP è stato acquisito il codice SMART CIG ZDC2974707;
RUP Dr. Marco Mantini Direttore esecuzione Responsabile UO Provveditorato
c) di prendere atto che l'affidamento deriva da una procedura di affidamento diretto previa ricerca di
mercato, ai sensi del D. Lgs.vo 50/2016 (art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1),
extra MEPA ai sensi dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come
modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), art. 1 comma
d) di impegnare la spesa come sotto indicato, precisando che:

-l’appalto si basa su un accordo quadro in analogia con le disposizioni dell’art. 54 del d.lgs.50/2016, per il
periodo di 24 mesi con decorrenza dal 01/01/2020, ovvero per il minor o maggior periodo dato dal
raggiungimento della soglia massima prevista pari ad euro 4.999,99 IVA E.;
- l’accordo quadro rappresenta una modalità di scelta del contraente che consente all’ente di definire un
fornitore di beni e servizi senza che vi sia un vincolo “quantitativo” dell’acquisto;
- tale procedura consente all’ente di effettuare una unica procedura a fronte di esigenze non ancora definite
ma soltanto preventivate;
- Viene impegnato un importo presunto e stimato per gli esercizi 2020-2021;
- Per eventuali variazioni degli importi stimati si provvederà con specifico atto
1.

2.

3.

4.

5.

6.

impegnare l'importo complessivo di € 1.000,00 al cap. 989/102 "SERVIZI AUSILIARI UFFICI E
SERVIZI GENERALI" titolo 1 - missione 1 - programma 3 - macroaggregato 3 del bilancio
pluriennale 2019-2021 per "rinnovo contratto servizio di lavanderia per anni 2020 e 2021" a favore di
"PRIZZON - PRONTO PULITO VALERIO" (id: 54749) a valere sui seguenti esercizi
 anno 2020 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2020
 anno 2021 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2021
Impegno Plur. N.
181/2019.
impegnare l'importo complessivo di € 1.000,00 al cap. 4059/203 "SPESE FISSE SERVZI
AUSILIARI--RILEVANTE I.V.A.--SERVIZI FUNEBRI" titolo 1 - missione 12 - programma 9 macroaggregato 3 del bilancio pluriennale 2019-2021 per "rinnovo contratto servizio di lavanderia per
anni 2020 e 2021" a favore di "PRIZZON - PRONTO PULITO VALERIO" (id: 54749) a valere sui
seguenti esercizi
 anno 2020 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2020
 anno 2021 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2021
Impegno Plur. N.
182/2019.
impegnare l'importo complessivo di € 1.000,00 al cap. 3641/102 "ALTRI SERVIZI DIVERSI PER
PRIMO ASILO NIDO--RILEVANTE I.V.A." titolo 1 - missione 12 - programma 1 - macroaggregato 3
del bilancio pluriennale 2019-2021 per "rinnovo contratto servizio di lavanderia per anni 2020 e 2021"
a favore di "PRIZZON - PRONTO PULITO VALERIO" (id: 54749) a valere sui seguenti esercizi
 anno 2020 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2020
 anno 2021 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2021
Impegno Plur. N.
183/2019.
impegnare l'importo complessivo di € 1.000,00 al cap. 3641/302 "ALTRI SERVIZI--SERVIZI
DIVERSI PER NUOVO ASILO NIDO--RILEVANTE I.V.A." titolo 1 - missione 12 - programma 1 macroaggregato 3 del bilancio pluriennale 2019-2021 per "rinnovo contratto servizio di lavanderia per
anni 2020 e 2021" a favore di "PRIZZON - PRONTO PULITO VALERIO" (id: 54749) a valere sui
seguenti esercizi
 anno 2020 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2020
 anno 2021 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2021
Impegno Plur. N.
184/2019.
impegnare l'importo complessivo di € 1.000,00 al cap. 47/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
CONSULTAZIONI ELETTORALI" titolo 1 - missione 1 - programma 7 - macroaggregato 3 del
bilancio pluriennale 2019-2021 per "rinnovo contratto servizio di lavanderia per anni 2020 e 2021" a
favore di "PRIZZON - PRONTO PULITO VALERIO" (id: 54749) a valere sui seguenti esercizi
 anno 2020 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2020
 anno 2021 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2021
Impegno Plur. N.
185/2019.
impegnare l'importo complessivo di € 1.000,00 al cap. 596/101 "MANUTENZIONI ORDINARIE E
RIPARAZIONI PER SERVIZI SQUADRE LAVORI" titolo 1 - missione 1 - programma 6 macroaggregato 3 del bilancio pluriennale 2019-2021 per "esercizio opzione rinnovo contratto
servizio di lavanderia" a favore di "PRIZZON - PRONTO PULITO VALERIO" (id: 54749) a valere
sui seguenti esercizi
 anno 2020 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2020
 anno 2021 per € 500,00 - tempo completamento (presunto): 31/12/2021
Impegno Plur. N.

186/2019.
Ai sensi dell'Art. 183. Impegno di spesa
(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) si
specifica che gli
impengi assunti sugli esercizi successivi a quello in corso sono necessari per garantire la regolare
continuità dei servizi
e) di prendere atto che il pagamento sarà effettuato, previa attestazione della regolare esecuzione e secondo
le disposizioni sulla tracciabilità e sullo split payment;
f) di prendere atto che, ai sensi del disposto della vigente normativa in materia, non sono stati rilevati rischi
e costi della sicurezza, trattandosi di mera fornitura;
g) di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 co 14 del D. Lgs.vo 50/2016 in modalità
elettronica, per corrispondenza commerciale;
h) di prendere atto che, ai sensi della vigente normativa le imposte di bollo e di registro del Contratto
eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano a carico del Fornitore così come gli
adempimenti relativi al pagamento
i) di prendere atto che, in ottemperanza con le disposizioni dell'Art.1 L.190/2012, si provvederà ad
effettuare la dovuta pubblicità sul sito istituzionale al fine di dare trasparenza al procedimento

Il compilatore:

Aurora SALETU

Il Responsabile del Procedimento:
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Regolarità contabile
Il compilatore:

Susanna PERNARCIC
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Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
13 agosto 2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

Marco MANTINI

