
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. [--NMRTT_X--] Del [--DTTT_X--]     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA AD INTERVENTO PER L'ARCHIVIO DELL'UNIONE.  
CIG: 497999450D 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
• l’immobile denominato “ex Galassini” di proprietà del Comune di Vignola, sito nel 

territorio dello stesso, è stato individuato quale archivio di deposito anche per l’Unione 
Terre di Castelli, con delibera del Consiglio Comunale di Vignola n. 27 del 25 maggio 2011, 
ai sensi del comma 5, art. 13 L. R. 23/2004; 

• l’Unione Terre di Castelli ha quindi traslocato la documentazione da archiviare, dai 
locali di proprietà dell’ente posti in piazza Carducci n. 3, all’immobile denominato ex 
Galassini; 

Considerato che: 
•la nuova sede è oggetto di manutenzione necessaria alla funzionalità della stessa; 
•a seguito della manutenzione è necessario prevedere un servizio di pulizie ad 

intervento per un canone stimato in € 573,80(IVA esclusa); 
Richiamati: 

• il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario”; 

• l’art. 335 del D.P.R. 207/2010; 
Visto l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 

quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di 
riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra 
indicati; 

Dato atto che l’Unione Terre di Castelli ha aderito, con atto dirigenziale n. 77 del 
19/12/2012, alla convenzione per il “Servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e 
derattizzazione, nonché dei servizi ausiliari e complementari 3” stipulata tra l’Agenzia 
Intercent_ER ed il CNS – Consorzio Nazionale Servizi soc. coop, dando origine ad un 
contratto della durata di 36 mesi, dall’01.05.2013 al 30.04.2016; 
Preso atto  che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha attribuito alla procedura 
in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 
contraente: CIG 497999450D per l’operatore economico CNS – Consorzio Nazionale 
Servizi soc. coop; 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad 
oggetto “Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola 
per la gestione associata della Direzione Affari Generali”; 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 



Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017; 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 57 del 18.06.2015 con la 
quale si effettuava una variazione di Bilancio per finanziare la spesa di cui all’oggetto; 
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è 
stato approvato il piano esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 
del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione; 
Visti: 

- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
2. Di procedere all’affidamento del servizio di pulizia di cui all’oggetto, a seguito di 

procedura attivata sul sistema informatico di negoziazione istituito dall’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo dei mercati telematici – INTERCENT-ER, per un importo 
complessivo di € 573,80 (IVA esclusa), a favore della Ditta CNS – Consorzio 
Nazionale Servizi soc. coop; 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 700,00 (IVA inclusa) sul capitolo di seguito 
elencato: 

  
Capitolo Denominazione Importo 

5500/56 SERVIZIO DI PULIZIE  € 700,00 

 
4. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la Società CNS – 

Consorzio Nazionale Servizi soc. coop si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm. ed ii., CIG: 
497999450D; 

5. Di attivare ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all’art. 151 comma 4 del medesimo decreto legislativo; 

6. Di dare attuazione alla alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;.  

7. Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente Katia Bizzarro 
                                                                                                  Il Responsabile/Dirigente 
                  Carla Zecca 


