Pubblicata sul sito istituzionale il
06/07/2018 Reg. N°778

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112 del Reg.

OGGETTO:

del 29/06/2018

Servizio di pulizia presso gli immobili di proprietà comunale
per anni 1 (uno) - Atto d’indirizzo al Responsabile dell’Area
Tecnica.

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di GIUGNO alle ore 13:45, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Assenti

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Paola GALIZIA

Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana PELUSO , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che con contratto n. 1587 di Rep. in data 19.09.2014, Registrato a Lecce al n. 454 serie 1^ in data
08.10.2014; veniva appaltato alla Società Cooperativa Macchia il servizio di pulizia degli immobili
comunali per la durata di anni 3;
che a seguito di atto d’indirizzo della Giunta Comunale detto servizio è stato prorogato con
determinazione n. 181/558 del Reg. Gen. in data 17.10.2017 per ulteriori mesi 6 (sei);
Dato atto che
il Comune non dispone di proprie risorse umane né di materiali per l’organizzazione e la gestione
del servizio di pulizia di detti immobili;
che a tutt’oggi, dalla scadenza del contratto con la ditta Macchia si è provveduto alla pulizia degli
stabili con risorse umane assegnate al V Settore Tecnico nell’ambito del Progetto formativo
Individuale di tirocinio promosso dall’Ambito Territoriale di Campi Salentina, e che le stesse
concluderanno il loro servizio il prossimo 30 c.m.;
Ritenuto opportuno per una più efficace programmazione dei servizi prevedere l’appalto di cui
trattasi per anni 1 (uno);
Dato atto che per predisporre una procedura di gara per il suddetto affidamento sono richiesti
adeguati tempi amministrativi, presumibilmente quantificabili in massimo sei mesi;
Ritenuto, per quanto sopra, nelle more della predisposizione della gara d’appalto, necessario e
urgente procedere all’affidamento temporaneo del servizio di pulizia degli immobili comunali, per
un periodo di non superiore a 6 mesi;
Preso atto che l’importo stimato ammonta per tali servizi ammonta a complessivi €.24.000,00
all’anno;
Considerata l’opportunità, offerta dalla normativa vigente, di effettuare tale servizio offrendo, nel
contempo, un’occasione di lavoro e di reinserimento ai soggetti svantaggiati (disoccupati, ex
detenuti, ecc.) riuniti in Cooperative a scopo Sociale;
Visti:
Il D.Lg.vo 18.8.2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
l’art. 4 del D. Lgs n. 165/2001 recante disposizioni relative alla individuazione della competenza
ad adottare atti della Pubblica Amministrazione;
gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
il D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabile;
Il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.L.vo 18.04.2016, n. 50 così come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016”;
la L. R. n.21 dell’1 Settembre 1993;
Il “Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell’ambito del 5° Settore” a firma del Sindaco
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Antonio Rosato, datato10/07/2017, Prot. Gen. n. 759;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita dei pareri dei responsabili dei servizi
competenti, in quanto mero atto di indirizzo da parte dell’organo esecutivo;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate.
1. Di emettere atto di indirizzo al Responsabile del V Settore – Area Tecnica - affinché
provveda all’affidamento temporaneo del servizio di pulizia degli immobili comunali per un
periodo di massimo 6 mesi.
2. Di incaricare il Responsabile del V Settore affinché provveda alla predisposizione della
procedura di gara per il Servizio di pulizia degli immobili comunali ai sensi del comma 2 lett. a)
dell’art.36 D.L.vo 18 Aprile 2016 n.50, a Cooperative a scopo Sociale tra disoccupati che hanno lo
scopo sancito dallo Statuto di incentivare l’inserimento dei soci nel mondo del lavoro, la cui attività
è disciplinata dalla L. R. n.21 dell’1 Settembre 1993, per anni 1 (uno), per un canone annuo da
porre a base di gara pari a €.24.000,00 oltre oneri per la sicurezza, oltre iva come per legge.
3. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 06/07/2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 778 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO
Data 06/07/2018

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/06/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO
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