
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-45

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di Febbraio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in 
qualita' di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE 
ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. (C.B. 48801 - P.I. 00505590224) , 
PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO “WALT DISNEY”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO 
DI € 427,00  I.V.A. AL 22% COMPRESA (CIG Z81273C41B)

Adottata il 26/02/2019
Esecutiva dal 24/03/2019

26/02/2019 GAGGERO ANGELA ILARIA
20/03/2019 GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-45

OGGETTO AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE 
ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. (C.B. 48801 - P.I. 00505590224) , PRESSO IL 
PLESSO SCOLASTICO “WALT DISNEY”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 427,00 
I.V.A. AL 22% COMPRESA (CIG Z81273C41B)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;
- la deliberazione di  Consiglio  Comunale  n. 34 del  4.3.1996 con la quale è stato  approvato 

il  Regolamento  di  Contabilità;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative 

generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019 con la quale sono stati appro-

vati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
- la Deliberazione di  Giunta Comunale n. 30 del 14.02.2019 con la quale è stato  approvato  il 

Piano Esecutivo  di  Gestione  2019/2021;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Premesso che tra i compiti istituzionali della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e 
Servizi rientra anche il servizio di pulizia presso le strutture comunali;

Rilevato che:
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- è pervenuta dalla Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove generazioni in data 13 feb-
braio richiesta per intervento di pulizia straordinaria a fondo e sanificazione dei locali del 
plesso “Walt Disney”, Istituto Comprensivo  “Nicolò Barabino”, a causa di uno sversamento 
fognario che ha causato la chiusura del plesso;

Preso atto che:
- non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per le tipologie dei servizi 

predetti a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;
- trattasi di servizio obbligatorio, necessario per garantire la salubrità dei locali, la cui mancata 

esecuzione può comportare danni alla salute degli studenti e del personale che vi esplica la 
propria attività, necessario per consentire la riapertura del plesso scolastico;

- la legge 30.12.2018 n. 145 (legge di  Bilancio  2019), al  comma  130 dell’art.  1,  ha modifi-
cato  l’art. 1, comma 450 della legge 27.12.2018 n.  296, innalzando  la soglia per non incor-
rere nell’obbligo  di  ricorrere al  MEPA  per  acquisti  di  beni  e servizi da parte delle P.A. 
da Euro  1.000,00 ad Euro  5.000,00;

- la spesa per gli  interventi  in oggetto  rientra nell’importo  predetto;
- è stata nominato quale  Rup della procedura in oggetto la Dott.ssa Mariella Ratti, funziona-

rio del Settore Beni e Servizi della Stazione Unica Appaltante che ha  già provveduto a rila-
sciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 
41/90;

Dato atto che si è proceduto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 interpellan-
do la Ditta MIORELLI SERVICE S.P.A. (C.B. 48801 - P.I. 00505590224)  ,  affidataria  del 
Lotto  2 del  servizio  di  pulizia presso  le scuole dell’infanzia e degli  asili  nido  site nel  munici-
pio  della scuola  in oggetto, e che  si è resa disponibile alla tempestiva effettuazione dell’interven-
to, per la somma, ritenuta congrua, di 350,00 oltre IVA al 22%;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra evidenziate, affidare, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, il servizio di pulizia straordinaria e sani-
ficazione urgente sopra individuato alla ditta MIORELLI SERVICE S.P.A. per una somma di € 
350,00 oltre IVA al 22%;

Dato atto, infine, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tute-
la dei dati personali;

DETERMINA

1)    Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta MIORELLI SERVICE S.P.A., 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, il servizio di pu-
lizia straordinaria e sanificazione urgente del plesso “Walt Disney” per un importo complessi-
vo di € 427,00 IVA 22% compresa;

2)   Di dare atto che i requisiti della Ditta affidataria sono stati già oggetto di verifica nell’ambito 
di altri contratti in corso;

3)   Di  impegnare,  in  favore  della  Ditta  MIORELLI  SERVICE  S.P.A.  (C.B.  48801  -  P.I. 
00505590224   e CIG Z81273C41B), per gli  interventi in oggetto, la somma di € 427,00 
IVA inclusa (di cui Euro 350,00 di imponibile, ed Euro 77,00 di IVA al 22%) sul Capitolo 
iscritto a Bilancio 2019 in corrispondenza del Capitolo1009 cdc 50.208 “Servizi generali – 
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Servizio di pulizia strutture comunali” codifica del piano dei conti integrato U.1.3.3.13.2 (ser-
vizi di pulizia e lavanderia.) (IMPE2019/6609);

4)    Di stabilire che il Settore Beni e Servizi della Stazione Unica Appaltante provvederà alla li-
quidazione delle fatture emesse dalla Ditta MIORELLI SERVICE S.P.A., mediante emissione 
di atti di liquidazione nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

5)   Di dare atto, ai fini della modalità di pagamento, che le spese di cui all’impegno del presente 
provvedimento rivestono carattere istituzionale;

6)     Di dare atto che è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto la Dott.ssa Mariella 
Ratti, funzionario del Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante che ha 
già  reso  la  dichiarazione  di  assenza  di  conflitto  d’interessi  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della 
L.241/1990;

7)    Di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs.50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

8)     Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della norma-
tiva a tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-45
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE ALLA DITTA 
MIORELLI SERVICE S.P.A. (C.B. 48801 - P.I. 00505590224) , PRESSO IL PLESSO 
SCOLASTICO “WALT DISNEY”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 427,00  I.V.A. AL 
22% COMPRESA (CIG Z81273C41B)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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