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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 915 Del 29/09/2016     

 

Servizi Finanziari - Provveditorato 

 

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIE  PER IL PERIODO 01.10.2016  -
30. 09. 2016 – CIG MASTER 6013708CD2 CIG DERIVATO : 6815256F27  - IMPEGNO DI 
SPESA DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016. 
 

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 
 PREMESSO 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, nonchè dei servizi ausiliari e complementari 3” stipulata tra l’agenzia 
Intercent ER ed il  CNS –Consorzio Nazionale Servizi con sede legale in Bologna,Via Della 
Cooperazione n.03, partita iva  03609840370, dando origine ad un contratto della durata 
di 36 mesi dal 01.05.2013 al 30.04.2016; 

 
 CONSIDERATO che in base all’art .1 del D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012, è 

fatto obbligo di verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa 
essere soddisfatta mediante le convenzioni – quadro di Consip di cui all’art. 26 della 
Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i.  o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di 
committenza regionali istituite ai sensi dell’art .1 – comma 456 – della Legge 27 dicembre 
2006 n. 296 ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti; 

 
 VERIFICATO CHE dal 24.05.2016 risulta attiva sul portale IntercentER  ( Centrale di 

committenza della Regione Emilia Romagna) la convenzione per l’affidamento dei servizi 
di pulizia, sanificazione e  servizi ausiliari 4,aggiudicatario CNS – Consorzio Nazionale Servizi 
con sede legale in Bologna,Via Della Cooperazione n.03 partiva iva 03609840370 per 
l’importo complessivo di €. 150.000.000,00 iva esclusa ( Mesi 36); 

 
 DATO ATTO che per garantire la continuità del servizio,nelle more dell’adesione alla 

nuova convenzione, è stato prorogato il contratto scaduto per un periodo complessivo di 
mesi 05 dal 01.05.2016 al 30.09.2016; 

 
 RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D,Lgs. 50/2016  ai sensi del quale le stazioni 

appaltanti individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  
operatori economici e delle offerte; 

 
 CONSIDERATO  che l’art .192 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e s.m.i. prescrive 

l’adozione di determinazione indicante il fine che si intende perseguire  con la stipula del 
contratto,il suo oggetto, la forma e le clausule ritenute essenziali,le modalità di scelta del 
contraente,in conformità alle norme vigenti in materiale e le ragioni che ne sono la base; 

 
 PRECISATO CHE: 
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 Il fine che si intende perseguire è la pulizia degli immobili  in carico all ‘Unione Terre 
di Castelli; 

 L’oggetto del contratto è il servizio di pulizia e sanificazione; 
 L’affidamento dello stesso avverrà mediante adesione alla convenzione attivata 

da Intercent ER. 
 

RITENUTO di aderire alla convenzione per l’affidamento del contratto ad oggetto 
adesione convenzione  servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4 “. 

 
            TENUTO CONTO che è stata  inviata richiesta di adesione preliminare di fornitura 
alla quale hanno fatto seguito la redazione del piano dettagliato degli interventi e la 
specifica degli interventi ( Attività e frequenze)  nonché la quantificazione economica del 
servizio;  

 
 VERIFICATA la regolarità del piano dettagliato degli interventi ; 
 
 RAVVISATA  l’opportunità di aderire  alla convenzione Intercent ER denominata 

“Pulizie e sanificazione  servizi ausiliari 4” procedendo alla sottoscrizione del verbale 
tecnico da parte del supervisore nonché all’emissione di Ordinativo di Fornitura (ODF); 

 
 RAVVISATA altresì la necessità di assumere un primo impegno di spesa per il 

periodo 01.10.2016 –31.12.2016;  
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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  

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

dispositivo. 
 
Di individuare,quale modalità di scelta del contraente,per l’affidamento del servizio di 

pulizia immobili in carico all’unione Terre di Castelli,l’adesione alla convenzione 
attivata da Intercent ER  per l’affidamento dei servizi di pulizia,sanificazione e servizi 
ausiliari mediante contratto della durata di mesi 36; 

 
Di procedere alla sottoscrizione del verbale tecnico  e all’ordinativo di fornitura (ODF) 

per il periodo 01.10.2016 – 30.09.2019; 
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4. Di impegnare,per il periodo 01.10.2016 – 31.12.2016  la spesa complessiva di euro 

28,213.04 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

 
 
 
 
 
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  231  56 2016  SPESE DI PULIZIA 
LOCALI - UFFICI 
AMMINISTRATIVI 
UNIONE 

 1010203  S  11,939.68  2180 - CNS 
CONSORZIO 
NAZIONALE 
SERVIZI SOCIETA' 
COOPERATIVA - 
VIA DELLA 
COOPERAZIONE 
3 BOLOGNA 
(BO), cod.fisc. 
02884150588/p.i. 
IT  03609840370 

 null 

2016  230  56 2016  SPESE DI PULIZIA 
LOCALI - 
RISORSE UMANE 

 1010203  S  753.32  2180 - CNS 
CONSORZIO 
NAZIONALE 
SERVIZI SOCIETA' 
COOPERATIVA - 
VIA DELLA 
COOPERAZIONE 
3 BOLOGNA 
(BO), cod.fisc. 
02884150588/p.i. 
IT  03609840370 

 null 

2016  3030  56 2016  SPESE DI PULIZIA 
LOCALI - PM 

 1030103  S  763.03  2180 - CNS 
CONSORZIO 
NAZIONALE 
SERVIZI SOCIETA' 
COOPERATIVA - 
VIA DELLA 
COOPERAZIONE 
3 BOLOGNA 
(BO), cod.fisc. 
02884150588/p.i. 
IT  03609840370 

 null 

2016  10630  56 2016  SPESE DI PULIZIA 
LOCALI - CENTRI 
GIOVANI 

 1100403  S  1,069.42  2180 - CNS 
CONSORZIO 
NAZIONALE 
SERVIZI SOCIETA' 
COOPERATIVA - 
VIA DELLA 
COOPERAZIONE 
3 BOLOGNA 
(BO), cod.fisc. 
02884150588/p.i. 
IT  03609840370 

 null 

2016  10762  56 2016  SPESE DI PULIZIA 
LOCALI - CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  13,687.59  2180 - CNS 
CONSORZIO 
NAZIONALE 
SERVIZI SOCIETA' 
COOPERATIVA - 
VIA DELLA 
COOPERAZIONE 
3 BOLOGNA 
(BO), cod.fisc. 

 null 
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02884150588/p.i. 
IT  03609840370 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è  
31/12/2016 

 
Di dare atto che si provvederà con successive determinazioni, ad impegnare le 

somme necessarie per le annualità successive. 
 

Di dare atto  che  è pervenuta la dichiarazione con la quale la società CNS  si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii . 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione 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.  

 
 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 Elena Bonetti 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Stefano Chini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

915 29/09/2016 Servizi Finanziari - Provveditorato 29/09/2016 

 
 

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIE  PER IL PERIODO 01.10.2016  - 

30.09.2019 - CIG MASTER 6013708CD2 CIG DERIVATO  6815256F27 - IMPEGNO DI 

SPESA DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2772 

IMPEGNO/I N° 1648/2016 

1649/2016 

1650/2016 

1651/2016 

1652/2016 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


