Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564.488.081/82/83
Partita IVA e C.F. 01618730533
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it
E mail: lemura@comune.grosseto.it

Determinazione Dirigenziale n° 29 del 18/12/2019
Oggetto: Servizio di pulizia e facchinaggio riferito a spazi e volumi assegnati all'Istituzione
"Le Mura" – Attivazione procedura di affidamento.
C.I.G.

ZC92B4D225

Il Responsabile Amministrativo

Premesso che con Deliberazione n. 95 del 07.10.2019 il Consiglio Comunale del Comune
di Grosseto ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2019–2021;
Che il Consiglio Comunale del Comune di Grosseto con propria Deliberazione n. 94 del
07.10.2019 ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 dell'Istituzione “Le Mura”;
Che l'Istituzione "Le Mura" si trova nella necessità di prevedere per gli spazi e volumi delle
Mura medicee assegnati ed in particolare per il Baluardo Fortezza, luogo di eventi culturali,
convegnistica e matrimoni civili, ma anche per la Sala Eden, prossima ad un affidamento in
gestione, un servizio di pulizie, nonché di accoglienza in occasione dei matrimoni civili che si
tengono nella Casa Comunale presso il Cassero senese;
Che pertanto si rende necessario provvedere all'individuazione di un soggetto in grado di
fornire tale servizio;
Dato atto che tali prestazioni sono ad oggi effettuate dalla Società Cooperativa Sociale
Melograno con sede legale in Follonica (GR), Via dell'Agricoltura n. 417, C.F. e P.IVA
01147280539, a suo tempo individuata dal Comune di Grosseto, e la cui spesa grava
sull'Istituzione “Le Mura” dal mese di aprile 2019;
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Dato altresì atto che l'Istituzione "Le Mura" intende dar corso ad una propria procedura di
affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio riferito agli spazi e volumi assegnati per gli anni
2020 e 2021;
Considerato che la Società Cooperativa Sociale Melograno opera da diversi anni negli
spazi e volumi oggetto dell'affidamento ed è pertanto a conoscenza di tutte le problematiche
inerenti, questa Istituzione ritiene opportuno, oltreché efficace ed efficiente, avvalersi della
suddetta società;
Dato atto che l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in base al quale è
consentito l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Ritenuto, pertanto, di richiedere un preventivo alla suddetta società attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START, sulla base dell'allegato capitolato
prestazionale, che con il presente atto si approva, che prevede una base d'asta pari ad € 8.000,00
di cui € 6.800,00 per costi della manodopera ed € 160,00 per oneri della sicurezza, entrambi non
ribassabili, oltre IVA di legge;
Dato atto che la spesa complessiva prevista pari ad € 9.760,00 sarà impegnata con
successivi atti a valere sugli esercizi interessati dall'affidamento e, nello specifico, 2020 e 2021;
Richiamate le vigenti disposizioni in materia, compreso il D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni che demandano al Dirigente la gestione delle risorse sulla base delle
reali esigenze di Ufficio;
Visto D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Grosseto approvato con
Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016;
Vista la Disposizione del Settore Segreteria Generale n. 1120 del 11.11.2019
"Provvedimento quadro anno di competenza 2019";
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Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né
di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astenzione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento;
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DETERMINA
1) Di approvare, per quanto espresso in premessa, il capitolato prestazionale inerenti il
servizio di pulizia e facchinaggio riferito a spazi e volumi assegnati all'Istituzione "Le Mura"
per gli anni 2020 e 2021;
2) Di richiedere un preventivo alla Società Cooperativa Sociale Melograno con sede legale in
Follonica (GR), Via dell'Agricoltura n. 417, C.F. e P.IVA 01147280539 attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START, prevedendo una base d'asta pari ad
€ 8.000,00 di cui € 6.800,00 per costi della manodopera ed € 160,00 per oneri della
sicurezza, entrambi non ribassabili, oltre IVA di legge;
3) Di dare atto che la somma complessiva di € 9.760,00 sarà impegnata con successivi atti a
valere sugli esercizi interessati dall'affidamento e nello specifico 2020 e 2021;
4) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Arturo Bernardini;
5) Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o in via
straordinaria, entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene
nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e in particolare, del Decreto
legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile Amm.vo
Arturo Bernardini

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.lgs 267/2000;
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IMPEGNO N.
Il Responsabile Amministrativo
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