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Determinazione N. 10 del 19/04/2022

Oggetto:
Affidamento Servizio Di Pulizie E Facchinaggio Riferito A Volumi E Spazi Assegnati All'istituzione 
“le Mura” Di Grosseto Per Il Periodo 01/04/2022 - 31/03/2024 Alla Società Cooperativa Sociale 
Melograno.

 
Il Responsabile Amministrativo

Richiamate:

- la Deliberazione n. 128 del 23.12.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha  approvato il 

bilancio di previsione 2021/2023 dell'Istituzione "Le Mura";

- la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Le Mura n. 6 del 

17/02/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Istituzione 

2022/2024;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 552 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2022-2024 del Comune di Grosseto, dove è inserita 

anche l'Istituzione "Le Mura";

Premesso che, ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così 

come modificato dalla Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, con 

Determinazione n. 7 del 16/03/2022 si è stabilito 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 per l'affidamento del servizio di pulizie e fachinaggio riferito a volumi e spazi assegnati 

all'Istituzione "Le Mura" per il periodo 01/04/2022 - 31/03/2024, con una base d'asta pari ad 

€ 26.000,00  di cui € 18.000,00 per costi della manodopera ed € 580,00 per oneri della 

sicurezza, entrambi non ribassabili, oltre IVA di legge;
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Dato atto che la Società Cooperativa Sociale Melograno ha presentato la propria 

offerta per un importo di € 25.410,00 oltre costi della sicurezza pari ad € 580,00 per un totale 

di € 25.990,00 esclusa IVA 22%, ritenuto congruo e conveniente;

Che pertanto questa Istituzione ritiene opportuno, oltreché efficace ed efficiente, 

affidare alla suddetta società il servizio di pulizia e facchinaggio riferito agli spazi e volumi 

assegnati per il periodo compreso tra il 1 aprile 2022 ed il 31 marzo 2024;

Dato atto che la suddetta società è stata sottoposta a verifica circa il possesso dei 

requisiti relativi alla capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che, ai sensi 

dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento è efficace stante l'esito 

positivo della verifica circa il possesso dei requisiti autodichiarati;

Dato altresì atto che la suddetta società ha dichiarato di praticare un ulteriore sconto 

del 1% sul valore di aggiudicazione, in alternativa alla costituzione della cauzione definitiva ex 

art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto l'importo da corrispondere all'impresa è pari ad € 

25.730,10 compresi gli oneri della sicurezza ed esclusa IVA, per un importo complessivo di € 

31.390,00 articolato in 3 annualità (2022 - 2023 - 2024) ognuna per la propria quota parte;

Che pertanto dal presente affidamento risulta un'economia pari ad € 330,00 

sull'annualità 2022;

Dato atto che l’importo complessivo pari ad € 31.390,00 trova copertura finanziaria 

sul Cap. 10960216, Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese 

correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le Mura” a valere sugli esercizi interessati 

dall'affidamento come segue:
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- per € 11.670,00 a valere sull'esercizio 2022 (per effetto dell'economia derivante dal 

   ribasso e dallo sconto 1%);

- per € 16.000,00 a valere sull'esercizio 2023;

- per € 3.720,00 a valere sull'esercizio 2024;

Richiamate le vigenti disposizioni in materia, compreso il D.Lgs. n. 165/2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica 

attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa in capo al presente atto;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 17 dell'11.01.2022 con il quale è conferito l'incarico di 

Responsabile dell'Istituzione "Le Mura";

Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” 

e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 

particolare l'art. 192 relativo alla redazione della determinazione a contrarre;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Semplificazioni Bis";
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Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Grosseto approvato con 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016;

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione 

dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA

 Di approvare le premesse del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 Di affidare alla Società Cooperativa Sociale Melograno con sede legale in Follonica 

(GR), Via dell'Agricoltura n. 417, C.F. e P.IVA 01147280539 il servizio di pulizia e 

facchinaggio riferito a spazi e volumi assegnati all'Istituzione "Le Mura" per il periodo 

compreso tra il 01/04/2022 ed il 31/03/2024 per un importo di € 25.410,00 oltre 

costi della sicurezza pari ad € 580,00 per un totale di € 25.990,00 oltre IVA 22%, 

ritenuto congruo e conveniente;

 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente 

provvedimento è efficace stante l'esito positivo della verifica circa il possesso dei 

requisiti autodichiarati;

 Di dare atto che la suddetta società ha dichiarato di praticare un ulteriore sconto del 

1% sul valore di aggiudicazione, in alternativa alla costituzione della cauzione 

definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto l'importo da corrispondere 

all'impresa è pari ad € 25.730,10 compresi gli oneri della sicurezza ed esclusa IVA, per 
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un importo complessivo di € 31.390,00 articolato in 3 annualità (2022 - 2023 - 2024) 

ognuna per la propria quota parte;

 Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 31.390,00 trova copertura finanziaria 

al Cap. 10960216, Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 

“Spese correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le Mura” a valere sugli esercizi 

interessati dall'affidamento come segue:

- per € 11.670,00 a valere sull'esercizio 2022 (per effetto dell'economia derivante dal 

   ribasso e dallo sconto 1%);

- per € 16.000,00 a valere sull'esercizio 2023;

- per € 3.720,00 a valere sull'esercizio 2024;

 Di impegnare, per quanto sopra espresso, l'importo relativo all'esercizio 2022 pari ad 

€ 11.670,00 al Cap. 10960216, Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, 

Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le Mura”;

 Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Arturo Bernardini;

 Di dare atto che il CIG è il seguente: Z95356C6F0;

 Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 2022;

 Di dichiarare che il sottoscritto non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse, 

anche potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di 

astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;
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 Di dare atto che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme 

legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 

e s.m.i.  e del Regolamento UE 2016/679;

 Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro i termini previsti dalla 

normativa vigente.

La P.O.
BERNARDINI ARTURO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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