
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1080 DEL 25/09/2019

Unità proponente: Funzioni Attività Produttive

_____________________________________________________________________________________

Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: AGGIUDICAZIONE  DELLA  PROCEDURA  ME.PA.  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  BAGNI
�CHIMICI/MOBILI PER LA FIERA DI LORETO DELL 8-9 SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA EUROSPURGHI SRL - CIG.

Z9E297A51C

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI
�CHIMICI/MOBILI PER LA FIERA DI LORETO DELL 8-9 SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA EUROSPURGHI SRL

- CIG. Z9E297A51C 

IL  DIRI GENTE

PREMESSE:

Il  12/08/2019, con determinazione dirigenziale  n°  895, è  stata  indetta ai  sensi  dell’articolo  192 Tuel  e
dell'articolo 32 del D.lgs. 50/2016, una indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Me.Pa. e in
possesso dei requisiti previsti dall'avviso di gara (“RDO Aperta”) ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di noleggio di bagni chimici/mobili
per la fiera di Loreto dell’8/9 settembre 2019 . Codice identificativo gara Z9E297A51C.

L’importo stimato per lo svolgimento del servizio posto a base di gara è pari € 1.000,00 oltre iva.

L'avviso  di  gara  e  i  relativi  allegati  sono  stati  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it a far data dal 14/08/2019 e sul Me.Pa.- www.acquistinretepa.it (RDO n. 2371428).

Il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 26/08/2019 alle ore 12:00; il
criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016).

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte risultano essere pervenute offerte da parte due
operatori economici:

- SEBACH SPA UNIPERSONALE con sede in CERTALDO (FI) – via Fiorentina, 109  (offerta pervenuta alle ore 10:07

del giorno 21/08/2019)

- EUROSPURGHI SRL con sede in SAN SEPOLCRO (AR) – via del Prucino, 11 (offerta pervenuta alle ore 12:00 del

giorno 22/00/2019)

In esito alla seduta pubblica tenutesi in data 27/08/2019 tutti i concorrenti sono stati ammessi al prosieguo
della gara. In pari dati, a seguito di successiva apertura delle offerte economiche è risultata la seguente graduatoria:

1°- EUROSPURGHI SRL con sede in SAN SEPOLCRO (AR) – via del Prucino, 11 (offerta pervenuta alle ore 12:00 del

giorno 22/00/2019) con un importo offerto di € 716,00 oltre iva - costi di sicurezza aziendali di cui all'art. 95

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 € 21,48.

2°- SEBACH SPA UNIPERSONALE con sede in CERTALDO (FI) – via Fiorentina, 109  (offerta pervenuta alle ore

10:07 del giorno 21/08/2019)  con un importo offerto di € 782,00  oltre iva- costi di sicurezza aziendali di cui

all'art. 95 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 € 15,64.

Terminata l'analisi delle offerte economiche, ritenuta l’offerta prima classificata della EUROSPURGHI SRL regolare e
congrua,  si  è proceduto all'approvazione della stessa e della  relativa graduatoria  risultante  agendo sugli  appositi
comandi della piattaforma Me.Pa.

DATO ATTO CHE: 
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- Stante l'esito di gara sono state acquisite l’attestazione sulla regolarità contributiva in corso di validità (DURC) prot.
INAIL_16981332 scadenza 15/10/2019 e l’attestazione del casellario ANAC relativo all’assenza di annotazioni riservate
della ditta aggiudicataria  EUROSPURGHI SRL;  sono state altresì avviate le verifiche sul possesso dei requisiti  di
ordine generale dichiarati in sede di gara dal suddetto operatore economico.

-  l'aggiudicazione diventa efficace al termine della verifica del possesso dei requisiti  prescritti ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

MOTIVAZIONE:  acquisito il  durc attestante la regolarità  contributiva e l’attestazione del casellario  Anac
attestante l’assenza di annotazioni riservate per la ditta EUROSPURGHI SRL; avviata la verifica del possesso dei
requisiti  dichiarati  in  sede di gara dalla  ditta aggiudicataria, con il  presente  provvedimento, stante l’esito della
procedura di gara sintetizzato in premessa, si rende necessario procedere, ai  sensi dell'art.  32, c. 5 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., alla aggiudicazione della procedura di gara relativa relativa all’affidamento delservizio di noleggio
di bagni chimici/mobili per la fiera di Loreto dell’8/9 settembre 2019. (Codice Identificativo Gara Z9E297A51C ) in
favore di EUROSPURGHI SRL risultata prima in graduatoria, con un importo offerto di euro 716,00 oltre iva.

RICHIAMATI:

-  il  Decreto  Sindacale n.  73 del 2.10.2017 con il  quale  sono state  affidate all'Arch.  Barbara Gentilini  le funzioni
dirigenziali della Direzione Tecnica;
- la Determinazione Dirigenziale n° 714 del 25 agosto 2016  con la quale è stata adottata la direttiva gestionale
“Direzione  Tecnica  -  Conferimento  incarichi  posizioni  organizzative.  Triennio  2016  –  2019  e  provvedimenti
conseguenti” a Paolo Bordoni;
- la deliberazione di C.C. n.45 del 11.10.2018 con la quale sono state approvate le linee programmatiche di Mandato
2018-2023 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);
- la deliberazione del C.C. n.7 del 1.04.2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il
triennio della programmazione finanziaria 2019/2021;
- la deliberazione del C.C. n.13 del 1/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e allegati (ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011) e preso atto dei relativi stanziamenti;
- la deliberazione di G.C. n. 191 del 03.07.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- la deliberazione di G.C.  n. 191 del 03.07.2019 con la quale è stato approvato il Piano della performance 2019-2021
contenente il Piano degli Obiettivi 2019.

-  il piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il
triennio 2019-2021  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/01/2019, di cui al comma 2 dell'art.
1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33 del
14/03/2013 e (così come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016);

-  Il  D. Lgs. 14 marzo 2013, n.  33 “Riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- Il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 recante “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore
aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni (Split Payment)”; 

- Il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

- Il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
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-  Il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  4/2   del  D.  Lgs.  118/2011  e
successive modificazioni ed integrazioni);

- Lo Statuto comunale vigente;

- Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

- Il Regolamento comunale di contabilità;

- Il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO 
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti”, in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

- l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia.

VISTI
- l'Art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e
aggiornamenti; 
- l'Art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e aggiornamenti;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l'articolo 32 sulle fasi
della procedura di affidamento.

RICHIAMATI altresì:

-  il  D.  Lgs.  14 marzo  2013,  n.  33 “Riordino  della  disciplina riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27
del 31/01/2019 ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che:

- ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000, trattandosi di impegno di spesa, il presente atto è trasmesso al
responsabile  del  servizio  finanziario  per  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria;

- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è trasmessa al
dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai fini del controllo preventivo di regolarità
tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il parere favorevole è reso
unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;

RITENUTO  che il  presente atto  sia di  competenza dirigenziale ai  sensi dell’articolo 64 dello statuto  comunale di
Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMI NA
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1. DI  APPROVARE,  per  tutto  quanto  sintetizzato  in  premessa,  che  qui  si  intende  integralmente  riportato  ed
accettato,  l’esito della procedura per l’affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici/mobili per la fiera di
Loreto dell’8/9 settembre 2019 che vedono aggiudicataria la ditta EUROSPURGHI SRL con sede in SAN SEPOLCRO
(AR) – via del Prucino, 11.

2. DI AGGIUDICARE a favore della soc. EUROSPURGHI SRL (C.F. 01615400510) con sede in SAN SEPOLCRO
(AR) – via del Prucino, 11 – cap. 52037 -  il  servizio di noleggio di bagni chimici/mobili per la fiera di Loreto
dell’8/9 settembre 2019 – CIG. Z9E297A51C.

3. DI DARE ATTO:

-   che  il  concorrente  EUROSPURGHI  SRL  ha  offerto  per  l'espletamento  del  servizio  di  noleggio  di  bagni
chimici/mobili per la fiera di Loreto dell’8/9 settembre 2019 – CIG. Z9E297A51C un importo di € 716,00 oltre iva
di cui euro 21,48 per costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro e euro 120,00 per costi della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs.
n. 50/2016. 

- che l’offerta economica presentata da EUROSPURGHI SRL è risultata congrua;

- che l'importo di aggiudicazione per il suddetto servizio ammonta ad euro 716,00 oltre iva ai sensi di legge, per
un importo complessivo di euro 873,52.

- che il servizio decorrerà dal 07/09/2019 al 09/09/2019 e potrà essere avviato anche in pendenza della stipula
del contratto sul me.pa.;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010 e s.m.i., la
stazione  appaltante  provvederà  ad  effettuare  il  pagamento  attraverso  la  propria  tesoreria,  esclusivamente
mediante il conto dedicato;

- il  pagamento dei corrispettivi sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 60 giorni dall'acquisizione di
apposita fattura.

4. DI DARE ATTO che si  è reso necessario prevedere un ulteriore  integrazione dell’impegno di  spesa ai  sensi
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr. per un importo di € 140, oltre IVA;

5. DI RIDURRE la prenotazione di impegno n. 1416/2019 di euro 175,48 assunta con d.d. a contrarre n. 895 del
12/08/2019  per  il  servizio di  noleggio di  bagni  chimici/mobili  per  la fiera di  Loreto dell’8/9 settembre 2019,
rendendo  definito  il  suddetto  impegno  per  il  restante  importo  di  €  1.044,32 a  favore  della  soc.  Società
EUROSPURGHI  SRL (C.F.  01615400510)  nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della
contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato  n.  4.2  del  decreto  legislativo  23 giugno  2011,  n.  118 e  successive
modificazioni, la somma complessiva di € 873,52 (iva compresa) in considerazione:

-  della  ragione del  debito:  acquisizione del servizio il  noleggio di  quattro bagni chimici/mobili  di  cui uno ad uso
diversamente abili al fine di assicurare all’utenza i servizi igienici necessari nel corso dello svolgimento della fiera di
Loreto a Spoleto l’8 e 9 settembre 2019.

- del perfezionamento dell’obbligazione giuridica: aggiudicazione definitiva del servizio suddetto di cui al presente atto,
con stipula del contratto generato dal me.pa. e sottoscritto digitalmente;

-dell’esigibilità della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui  l’obbligazione  viene  a  scadenza  secondo  quanto
riportato nella tabella che segue:
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Capitolo/
articolo

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN(V liv.
piano dei conti)

SERVIZIO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019 € 2020 €
2021
€

Eser.su
cc

€

5560/15 14.02.1.0103 no 1.03.02.99.000 Urbanistica,  Beni
Paesaggistici,
Ambientali,
Toponomastica,
Attività Produttive

1.044,32

Totale:

1.044,32

6.  DI DARE ATTO  che la spesa di €  1.044,32 (euro millequarantaquattro/32) di cui al  punto 4 trova copertura

finanziaria nei capitoli delle entrate libere del B.P. 2019.

7. DI DARE ATTO  che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del vigente TUEL, il programma dei
pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno, con la consapevolezza che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

8. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE
(punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011;

9. DI DARE ATTO che:
- non sussistono  cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta l'atto;
- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line per 15
giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

10. DI DICHIARARE che:

a) il responsabile del presente procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n°
241, è il Geom. Paolo Bordoni;

b) il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante
il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL DIRIGENTE
Direzione Tecnica
Barbara Gentilini
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COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Tecnica nr.368 del 25/09/2019

13/08/2019Data: Importo: 1.044,32

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA A MEZZO ME.PA. FINALIZZATA ALLINDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI/MOBILI PER LA FIERA DI LORETO DELL8 E 9
SETTEMBRE 2019 (RDO APERTA

Bilancio
Anno: 2019

        14 - Sviluppo economico e competitività
         2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 21.670,00
4.470,00
1.044,32
5.514,32

16.155,68Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 15.000,00

3.900,50

1.044,32

4.944,82

Disponibilità residua: 10.055,18

Capitolo: 556015

Oggetto: SPESE VARIE PRESTAZIONE SERVIZI

Progetto:

RESP. DIREZ. TECNICA-SERV. URBAN., BENI PAESAG.-AMBIENT.

RESP. DIREZ. TECNICAResp. servizio:

2019 1416/0

Det. Direzione Tecnica NR. 1080 DEL 25/09/2019Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1416/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1416/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SPOLETO li, 26/09/2019

Z9E297A51CC.I.G.:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -175,68

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Claudio Gori;1;8840427


