
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS2-74-2020 DETERMINAZIONE N. 246

DATA DI 
REGISTRAZIONE

20/04/2020

ESECUTIVITA' 20 apr 2020

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA 
MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI DURATA TRENTASEI 
MESI. APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

2020 Impegno pluriennale 833 24000,00 70000,00 70000,00 

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

20 apr 2020 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2-74-2020 DETERMINAZIONE N. 246

DATA DI REGISTRAZIONE 20/04/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE 
DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI DURATA TRENTASEI MESI. 
APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2-74-2020 del 20/04/2020 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS2-74-2020 del 20/04/2020 ;

DATA 20/04/2020 Responsabile Risorse Umane e Finanziarie
Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2-74-2020
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA 

MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI DURATA TRENTASEI 
MESI. APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti  
all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL. e s.m.i.;

VISTO l’art. 183 e 192 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12. 2019, avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022." del Comune esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 14/01/2020 avente per oggetto: Approvazione del  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Piano Finanziario 2020-2022" esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 31/01/2020 di proroga della nomina del Rag. Fausto 
Palmarin   quale  Responsabile  del  2°  Settore  "Servizi  Finanziari  e  Risorse  Umane"  fino  al 
28/02/2021;

CONSIDERATO che è in scadenza il  contratto del servizio di pulizie degli  uffici e sedi 
comunali  di  Albignasego  per  cui  si  rende  necessario  avviare  apposita  procedura  di  gara  per 
l’individuazione di un nuovo soggetto cui affidare il servizio anzidetto di competenza del II° Settore 
“Servizi Finanziari” del Comune di Albignasego;

VISTI  gli  elaborati  di  progetto  di  gara  redatto  per  dare corso all’avvio  della  procedura 
aperta  suddetta,     composto  di  relazione  illustrativa,  capitolato  speciale  d’appalto,  schema  di 
contratto, elenco personale addetto alle pulizie periodo 2016-2020,  protocollato in data 20/04/2020 
al numero 13142, dell’importo complessivo lordo di  €  210.000,00 per la durata di trentasei mesi;



CONSTATATO:

 che  questo  Ente  ha  aderito  alle  convenzioni  di  cui  all’art.  26,  comma  1,  della  Legge 
23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

 che, ai sensi del succitato art. 26 – comma 3 – della Legge n. 488/1999, le amministrazioni 
pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di beni 
e servizi comparabili con quelli oggetto delle suddette convenzioni;

 che  in  relazione  alle  caratteristiche  del  servizio  in  oggetto  non  sono  attive  –  ad  oggi  -  
convenzioni “CONSIP” idonee alle esigenze e necessità dell’Ente;

 che  con  la  Legge  06/07/2012,  n.  94  di  conversione  in  legge  con  modificazioni  del  D.L. 
07/05/2012,  n.  52,  è  stato  introdotto  l'obbligo  per  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  di 
ricorrere – ai fini dell'affidamento di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario – al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “M.E.P.A.” di 
CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 05/10/2010 
n. 207 e s.m.i.;

 che a seguito di verifica effettuata sul sito “Acquistinretepa.it”, il servizio in argomento non 
risulta presente in Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione idoneo alle esigenze e 
necessità dell’Ente, per cui si ricorre a procedura autonoma;

DATO ATTO che il progetto di gara sopra descritto prevede di affidare il contratto con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 cosiddetto “Codice degli appalti e delle concessioni”e in 
particolare l’art. 60;

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ….” e successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per la “Disciplina dei contratti”;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio al procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto 
mediante procedura aperta;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

1) di approvare il progetto di gara redatto per dare corso all’avvio della procedura di gara aperta 
per l’individuazione di un nuovo soggetto cui affidare il servizio di pulizie delle sedi comunali  
di competenza del II° Settore “Servizi Finanziari” del Comune di Albignasego, composto di 
relazione  illustrativa,  capitolato  speciale  d’appalto,  schema  di  contratto,  elenco  personale 
addetto  alle  pulizie  periodo  2016-2020,  protocollato  in  data  20/04/2020  al  numero  13142, 
dell’importo complessivo lordo di  €  210.000,00 per la durata di trentasei mesi; 

2)  a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, precisando che:
a)  Fine che con il contratto si intende perseguire: garantire l’igiene e il decoro degli uffici e  

delle sedi comunali;
b)  Oggetto e durata del contratto:  Servizio pulizie delle sedi comunali di Albignasego, e 

fornitura materiale di consumo  per servizi igienici per la durata di 36 mesi; 
c)   Forma del contratto: atto pubblico in forma amministrativa;
d)  Clausole ritenute essenziali: come da Capitolato Speciali d’Appalto che si approva con il 



presente provvedimento;

e)   Modalità  di  scelta  del  contraente:  procedura  aperta  secondo  il  criterio  dell’Offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  in  base  a  criteri  di  valutazione  pertinenti  alla  natura, 
all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, come stabiliti negli elaborati di progetto di 
gara appositamente redatti per il servizio in oggetto;

3) di prenotare la spesa complessiva lorda di progetto di gara stimata in € 210.000,00,   come sopra
     quantificata con la seguente imputazione negli anni rispettivamente riportati, e di imputare la 
     spesa alla Missione 01    Programma 05    Titolo 1    Capitolo 10008600  alla voce   “Servizio di 
     pulizia locali adibiti ad uffici comunali” (Piano Finanziario dei Conti n. 1.03.02.13.002 “Servizi 
     di pulizia e lavanderia”

– anno 2020

Importo € 24.000,00

Bilancio Anno 2020

Missione 01

Programma 05

Titolo 1

Capitolo  10008600 “ Servizio di pulizia locali adibiti ad uffici 
comunali

Piano Finanziario dei Conti 1.  1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia e lavanderia”

Scadenza obbligazione Anno 2020

– anno 2021

Importo € 70.000,00

Bilancio Anno 2021

Missione 01

Programma 05

Titolo 1

Capitolo  10008600 “ Servizio di pulizia locali adibiti ad uffici 
comunali

Piano Finanziario dei Conti 1.  1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia e lavanderia”

Scadenza obbligazione Anno 2021

- anno 2022

Importo € 70.000,00

Bilancio Anno 2022



Missione 01

Programma 05

Titolo 1

Capitolo  10008600 “ Servizio di pulizia locali adibiti ad uffici 
comunali

Piano Finanziario dei Conti 1.  1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia e lavanderia”

Scadenza obbligazione Anno 2022

- anno 2023

Importo € 46.000,00

Bilancio Anno 2023

Missione 01

Programma 05

Titolo 1

Capitolo  10008600 “ Servizio di pulizia locali adibiti ad uffici 
comunali

Piano Finanziario dei Conti 1.  1.03.02.13.002 “Servizi di pulizia e lavanderia”

Scadenza obbligazione Anno 2023

4)  di trasmettere  gli elaborati di progetto unuitamente al presente provvedimento al Settore VII
     “gare d’appalto e contratti”, al fine di espletare la presente procedura di gara;
     
5)  di dare atto che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, si darà corso con i
     soggetti aggiudicatari all’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e  
     successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all’art. 3 
    “Tracciabilità dei flussi finanziari” della legge medesima.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 20/04/2020 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Fabio Garon

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI 
CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI DURATA TRENTASEI MESI. APPROVAZIONE 
ELABORATI DI PROGETTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2-74-2020 del 20/04/2020 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 
bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;

Albignasego, li 20/04/2020 Responsabile Risorse Umane e Finanziarie
Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI 
CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI DURATA TRENTASEI MESI. APPROVAZIONE 
ELABORATI DI PROGETTO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS2-74-2020   DEL   20/04/2020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 20/04/2020 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 




