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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 

REGISTRO CRONOLOGICO   N. 58 DEL  15.06.2016 

Oggetto: proroga dell’affidamento del servizio di pulizia locali comunali e opere di 
facchinaggio alla Soc. Coop. Sociale “Ambiente e Territorio” di l’Aquila fino al 
31.12.2016 
============================================================================ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19/5/2014 è stato 
affidato il servizio di pulizia dei locali Comunali ed opere di facchinaggio direttamente alla 
cooperativa Sociale “Ambiente e Territorio dell’Aquila”; 
PRESO ATTO CHE, la convenzione  con la suddetta Cooperativa è stata prorogata 
temporaneamente fino al 31.05.2016 con nostra Determinazione n° 7 del 15.02.2016, e 
ricorre la necessità per la restante parte dell’anno 2016 di procedere con un nuovo 
affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali, al fine di garantire l’igiene e la 
salubrità degli ambienti di lavoro dell’Ente; 
DATO ATTO che le Amministrazioni che intendono concludere contratti con le 
cooperative sociali di Tipo B possono derogare alla normativa vigente in materia di 
acquisti tramite il MePA, laddove ricorrano le condizioni previste dalla Legge n. 
381/1991, vedasi in tal senso, anche la Determina 1 agosto 2012, n.3 dell’AVCP (ora 
ANAC); 
RICHIAMATO l’art. 36 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 
50/2016, riguardante l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore ad € 40.000,00; 
CONSIDERATO che è necessario avere un  particolare rapporto di fiducia  
nell’espletamento del servizio di pulizia dei locali comunali da parte del personale 
addetto, considerata la peculiarità dell’ambiente ove il servizio deve essere svolto e che la 
cooperativa Sociale “Ambiente e Territorio dell’Aquila”  ha operato  nel corso degli anni 
con diligenza e discrezione;   
VALUTATO, quindi, di prorogare l’attuale contratto di servizio relativo alla pulizia degli 
stabili comunali per tutto l’anno 2016, allo scopo di non interrompere un servizio 
ritenuto indispensabile per il buon funzionamento dell’Ente; 
VISTA la comunicazione di cui al Prot. 2249 del 11.06.2016 con la quale la Società 
Cooperativa Sociale “Ambiente e Territorio” si rende disponibile a continuare il servizio 
con le stesse modalità e condizioni economiche di cui alla richiamata convenzione 
sottoscritta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19/5/2014; 
CONSIDERATO che occorre provvedere all’adozione del provvedimento di impegno di 
spesa inerente il suddetto servizio; 
VISTO il DLgs 267/2000; 
DATO ATTO che, in ottemperanza alla L. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le 
mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato 
attribuito il Z8B1A4DDF5;  

DETERMINA 
 

1. DI PROROGARE l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali, per le 
motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate 



e confermate, alla Cooperativa Sociale Ambiente  e Territorio” dell’Aquila  P.IVA 
C.F. 01380690667, con decorrenza dal 01.06.2016 fino al 31.12.2016; 

2. DI IMPEGNARE € 1.917,00 (IVA inclusa) sul capitolo 1043.1, esercizio provvisorio 
- Bilancio 2016, in favore della Cooperativa Sociale Ambiente  e Territorio” 
dell’Aquila  P.IVA C.F. 01380690667 sul Cap. 1043.1 del Redigendo bilancio di 
previsione 2015; 

3. DI RIMANDARE l’ulteriore impegno di € 1.359,00 dopo l’approvazione del Bilancio 
di Previsione anno 2016, con successivo atto;  

4. DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di 
competenza. 

5. DI DARE ATTO che le liquidazioni saranno effettuate con successivo atto di 
liquidazione previa emissione della fattura elettronica. 

 
 
 

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                             Anna Maria Giancarli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

  f.to Il Ragioniere 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
La sottoscritta Anna Maria Giancarli, responsabile dell’Area Amministrativa, 
dichiara  che il presente provvedimento è affisso da oggi 16.06.2016 n. 315 
all’albo pretorio Comunale per quindici giorni al numero  
 
Campotosto lì 16.06.2016 

                                                                                                                                                                        
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                                                                                   
f.to Anna Maria Giancarli 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 16.06.2016 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Anna Maria Giancarli 


