
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 236 del 21/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI ALLA DITTA  RI. SO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - MESSINA

Il Redattore: Asaro Aurelia 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

Premesso  inoltre  che,  l’appalto  per  il  servizio  di  pulizia  degli  uffici  comunali,  aggiudicato  con 
Determinazione Dirigenziale n. 237 del 16/2/2016 è scaduto in data 30/04/2018 e che all’uopo è stato 
predisposto ed approvato un nuovo bando di gara, mediante procedura aperta e secondo le indicazioni 
dell’ANAC per questo tipo di servizi;

Vista la Determinazione a contrarre n. 362 del 02/3/2018, modificata con Determinazione n. 496 del 
26/3/2018 e n. 982 del 04/6/2018, di indizione della suddetta gara che impegna la spesa per il costo del  
servizio;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.1214 del 11/07/2018 del Settore 12°- Appalti e Contratti con la 
quale è stato approvato il disciplinare di gara;

Considerato che la gara sarà celebrata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
da parte di un organismo di valutazione previsto dalla Legge regionale n. 12/2011;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 527 del 27/03/2018 è stata affidata la prosecuzione  
del servizio di pulizia alla ditta RI.SO. di Messina; 

Considerato che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1366 del 30.8.2018 è stata riaffidata la  
prosecuzione del Servizio di pulizia degli immobili comunali alla ditta RI. SO. di Messina; 

Considerato che a tutt’oggi, le procedure di gara sono ancora in corso e si protrarranno per un ulteriore  
periodo;

Ritenuto necessario, pertanto, al fine di non interrompere un servizio essenziale e nell’immediatezza  
dell’espletamento delle procedure di gara, di procedere all’affidamento di una ulteriore prosecuzione del  
servizio per mesi tre, con decorrenza dal 1° Dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, salvo diversa data di  
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aggiudicazione  della  nuova  gara  d’appalto,  nel  qual  caso  l’affidamento  verrà  a  cessare,  alla  ditta 
precedentemente affidataria, “Ri. So. Soc. Cooperativa Sociale di Messina, agli stessi patti e condizioni  
del contratto scaduto in data 30 aprile 2018;

Rilevato che l’ANAC, (in esito ad apposito quesito (FAQ A42),) ha chiarito che “non è prevista la  
richiesta di un nuovo codice CIG quando la prosecuzione sia concessa per garantire lo svolgimento del  
servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per  
l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.”;

Verificato  che  per  coprire  i  costi  della  prosecuzione  del  servizio  occorre  una  spesa  presunta  di  € 
73.715,31+ IVA al 22% pari ad € 16.217,37, per un totale di € 89.932,68 per gli immobili comunali e di  
€. 11.404,8 per il Castello di Donnafugata per un ammontare complessivo di €.101.337,48;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Considerata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli  
Uffici e dei Servizi;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia;

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:
Di affidare per il periodo di mesi tre a far data dal 1° dicembre fino al 28 febbraio 2019 alla RI.  
SO. Società Cooperativa Sociale - Messina, la prosecuzione del servizio di pulizia degli immobili  
comunali, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, disponendo che l’affidamento potrà  
cessare  prima  della  data  sopra  indicata  nel  caso  in  cui  si  perverrà,  prima  della  citata  data,  
all’aggiudicazione della nuova gara d’appalto;

Impegnare,  in  favore  della  “  RI.  SO.  Società  Cooperativa  Sociale”  -  Messina,  la  somma  presunta  di  
85.120,11+IVA pari  ad € 16.217,37 per un totale di € 101.337,48 imputandola ai  Capitoli  1236 e 1646, 
distinta come di seguito:
Ø al Cap. 1236 cod. bil. 01.11-1.03.02.13.002:

€ 24.571,77 + IVA 5.405,79 per un totale di € 29.977,56 - PEG. 2018, scad. obblig. 2018;
€ 49.143,54 + IVA € 10.811,58 per un totale di € 59.955,12 - PEG. 2019, scad. Obblig. 2019 , 
riducendo  di  pari  importo  la  prenotazione  di  spesa  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  496  del  
26/03/2018; 
Ø e nel Cap. 1646, cod. bil. 05.02-1.03.02.13.002:

€ 3.801,60 - PEG. 2018, scadenza obbligazione 2018, dopo aver ridotto per € 2,310 l'impegno 381/18; 
€ 7.603,20 - PEG. 2019, scadenza obbligazione 2019,
riducendo  di  pari  importo  la  prenotazione  di  spesa  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  496  del  
26/03/2018;
Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183, comma 8, D.Lgs.267/00;
Di nominare, quale Responsabile del procedimento, la dott.ssa Aurelia Asaro cat. D2;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, a cura del responsabile del servizio Sistemi 
informativi e reti informatiche, nel sito istituzionale del Comune di Ragusa nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto sezione “ Bandi di gara e Contratti” ai sensi del D. Lgs 33/2013; 
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Ragusa,  23/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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