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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 305 del 06/07/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO A S.A.P. S.R.L. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
IMMOBILI E DELLE PALESTREDI PROPRIETA' COMUNALE -
IMPEGNO DI SPESA DAL FINO AL 31/12/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 23 del 31/12/2020 di nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio
tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs.n. 81/2008 per l'anno 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 avente per oggetto:
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE" e succesive modificazioni
ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell' 08/01/2021 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2021 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000” e successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la delibera di G.C. 19 in data 11.03.2021 ad oggetto: "Approvazione documento unico di
programmazione (D.U.P.) e schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023";

Trattandosi di spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti;

Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 19/04/1995 avente per oggetto “Modifica statuto sociale
S.A.P. S.p.A.”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di C.C. n. 77 del 21/11/2000 avente per oggetto “S.A.P. s.pa. approvazione
nuovo statuto”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di C.C. n. 72 del 19/11/2007 avente per oggetto “Modifica dello statuto della
società S.A.P. S.p.A.” dove veniva definita una più moderna articolazione dei servizi in house con
un’estensione della tipologia degli stessi;

Considerato che il Comune di Ferno, ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90, in conseguenza della
delibera di C.C. 199 del 10/11/89, ha costituito una società per azioni denominata SAP S.p.A.,
trasformata a decorrere dal 31/07/2017 in SAP S.r.l.;

Rilevato che tra le attività previste dello statuto della società S.A.P. S.r.l. rientrano anche le attività
di pulizia di ambienti pubblici;

Considerato che si deve provvedere al proseguimento del servizio di pulizia degli immobili di
proprietà comunale;

Vista la nota di S.A.P. S.p.A. prot. n.4986 del 22.03.2017 con la quale è stato trasmesso
all’attenzione di questa Amministrazione il contratto di servizi per i servizi strumentali, nonché la
nota di S.A.P. S.p.A. prot. n. 4986 del 22.03.2017 con la quale è stato trasmesso il capitolato per il
servizio di pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Ferno;

Richiamate le precedenti determinazione del Responsabile del Servizio n. 649/2020 di assunzione
degli impegni di spesa relativi al servizio di pulizia degli immobili e delle palestre di proprietà
comunale dal 04/01/2021 al 28/03/2021 nonchè la determinazione del Responsabile del Servizio n.
101/2021 di assunzione degli impegni di spesa relativi al servizio di pulizia degli immobili e delle
palestre di proprietà comunale dal 29/03/2021 al 27/06/2021;

Rilevato che dal capitolato, il servizio è effettuato a fronte di un importo settimanale suddiviso
secondo la programmazione prevista dai calendari settimanali di cui all’art. 2 del suddetto capitolato
e precisamente così ripartito:

- Immobili comunali (compenso settimanale € 421,26 oltre IVA 22%) per n. 27 settimane pari a €.
11.374,02 oltre IVA per un totale di € 13.876,30 Iva 22%  fino al 31/12/2021;

- Palestre comunali (compenso settimanale € 222,61 oltre IVA 22%) per n. 19 settimane pari a €
4.229,59 oltre IVA per un totale di €. 5.160,10 Iva 22% compresa “soggetta a Reverse Charge” dal
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fino al 31/12/2021 ad esclusione delle settimane dal 05/07/2021 al 29/08/2021 nonchè n. 5
settimane solo per la palestra della scuola primaria (compenso settimanale €. 79,50 oltre IVA 22%)
per n. 5 settimane pari a €. 397,50 oltre IVA per un totale di €. 484,95 IVA compresa dal
05/07/2021 al 06/08/2021;

Schema riassuntivo servizio pulizie immobili comunali e palestre:

Servizio Periodo N. sett. Importo
settimanale Importo IVA 22% Totale

Immobili
amministrativi

Fino al
31/12/2021 27 € 421,26 € 11.374,02 € 2.502,28 € 13.876,30

Palestre

Fino al
31/12/2021
eccetto dal

05/07/2021 al
06/08/2021

Dal 05/07/2021
al 06/08/2021

19

5

€ 222,61

€ 79,50

€ 4.229,59

€. 397,50

€ 930,51

€ 87,45

€ 5.160,10

€ 484,95

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento della prosecuzione del servizio summenzionato per
gli importi relativi agli immobili così ripartito:

- € 13.876,30 alla Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 100/82 sul
bilancio 2021 per gli immobili;
- € 5.645,05 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 - capitolo 40/589 sul
bilancio 2021 per le palestre;

Dato atto che ai sensi della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 10 del 22 Dicembre 2010
per la presente determinazione non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000: “Impegno di spesa”;
- l’art. 3 della L. 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;
- l'art. 18 del Decreto Legge 83/2012 convertito nella Legge 134/2012;
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto della Società S.A.P. S.r.l.;

Per le motivazioni in premessa indicate:

DETERMINA
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1. Di affidare alla società S.A.P. S.r.l. con sede legale in Ferno via A. Moro n. 1, il servizio di
pulizia degli immobili per 27 settimane e delle palestre di proprietà comunale per 24 settimane
secondo lo schema sopra indicato;

2. Di imputare la spesa per il servizio di cui al punto precedente con le seguenti modalità:

- € 13.876,30 alla Missione 01 – Programma 05 – Titolo 1 Macroaggregato 03 - capitolo 100/82 sul
bilancio 2021 per gli immobili;
- € 5.645,05 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 - capitolo 40/589 sul
bilancio 2021 per le palestre;

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs n.267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D.Lgs. n.267/00.

Ferno, 06/07/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


