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Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio
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Determinazione del Dirigente

N. 690 / 2017  Data 05/05/2017

OGGETTO:
Affidamento  del  servizio  di  pulizia  degli  uffici  e  degli  stabili  comunali  alla  società  in  house 
“Multiservizi Porto Torres s.r.l.” per il periodo dal 01/02/2017 al 31/01/2020.

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Vinci, responsabile dell’Area LL.PP., Urbanistica, Manutenzioni, 
Edilizia, Ambiente, Tutela del Territorio di cui al decreto sindacale n. 10 del 26/07/2016; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22/07/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016/2018;
     EDOTTO  che  detto  PEG  affida  al  Responsabile  dell’Area  LL.PP.,  Urbanistica 
Manutenzioni,  Edilizia,  Ambiente  e  Tutela  del  Territorio  la  gestione  delle  spese  per  il 
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
           CONSIDERATO che nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 
finanziari 2017/2019, in corso di formazione, si rende necessario provvedere all’assunzione degli 
impegni di spesa indifferibili relativi ai servizi indispensabili dell’Ente;

PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 16 dicembre 2007 è stata costituita dal 
Comune di Porto Torres la società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l” a capitale interamente 
pubblico, partecipata solo dal Comune di Porto Torres, che non persegue scopo di lucro e svolge 
alcuni servizi fondamentali per la comunità locale;
• con determinazione n. 127 del 30/01/2017 sono stati approvati il capitolato convenzionale e 
lo schema di convenzione per il servizio di pulizia degli uffici e stabili comunali, successivamente 
modificata ed integrata con determinazione n.243 del 17/02/2017;
• con determinazione n. 305 del 24/02/2017 è stato modificato il capitolato convenzionale del 
servizio di pulizia stabili e uffici comunali;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2017  sono state recepite le linee 
di indirizzo per l’affidamento in house providing del servizio succitato valutandone la convenienza 
economico finanziaria;

VISTI:
- il capitolato  d’appalto  relativo al servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali;
- la  relazione  tecnica  inerente  la  valutazione  dell’affidamento  della  gestione  del  suddetto 
servizio ed i criteri adottati per la valutazione del canone;
- l’allegata offerta economica per lo svolgimento del servizio in oggetto per l’importo annuale 
di €  238.007,17 (iva inclusa);

VISTO il  regolamento  per  il  controllo  analogo  delle  società  partecipate,  approvato  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 19/12/2012;

VISTI gli artt. 5 e 192 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
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VISTO il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”;

RAVVISATA la  necessità  di  affidare  il  servizio  di  pulizia  degli  uffici  e  degli  stabili 
comunali alla società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l.” per il periodo dal 01/02/2017 al 
31/01/2020, per l’importo complessivo di € 714.021,51 (iva inclusa);

RITENUTO pertanto  di  dover  procedere  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.lgs  267/2000 
all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  l’importo  complessivo  di  €  714.021,51  (iva  inclusa) 
relativamente alla copertura del servizio in oggetto per anni tre  (dal 01/02/2017 al 31/01/2020);
       VISTO lo Statuto di Autonomia;
         VISTO il  T.U.  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.Lgs 
267/2000;
         VISTO l’art. 30 del Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di  affidare,  per i  motivi  descritti  in premessa,  alla   società  in house “Multiservizi  Porto 
Torres s.r.l.”, per il periodo dal  01/02/2017 al 31/01/2020 il servizio di pulizia degli uffici e degli 
stabili  comunali  per un importo complessivo di € 714.021,51 (iva inclusa);

2. di impegnare a favore della società Multiservizi Porto Torres s.r.l. la spesa complessiva di € 
99.169,65 (iva inclusa) sul bilancio di previsione 2017/2019 in corso di approvazione, per il periodo 
01/02/2017 – 30/06/2017 nel seguente modo e con i riferimenti contabili sotto riportati:

3. di dichiarare che la restante parte, pari ad € 595.017,93 (iva inclusa), sarà impegnata sul 
bilancio di previsione 2017/2019, in corso di approvazione, per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2019, 
dove la somma sarà successivamente prevista;

4. che  la  restante   somma   di  €  19.833,93,  iva  inclusa,   sarà  impegnata  sul  bilancio  di 
previsione 2020, per il periodo 01/01/2020 – 31/01/2020, quando l’importo sarà previsto;

5. di  comunicare alla “Multiservizi  Porto Torres s.r.l.”,  la presente determinazione,  ai sensi 
dell’art.191, comma 1, del D. Lgs n.267/2000;

6. di disporre la registrazione del presente atto  nel registro unico delle  determinazioni  e la 
conseguente trasmissione  all’albo pretorio per l’affissione.

 
         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                 (dott. ing. Claudio Vinci)
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   Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo
Impegno 2017 1301069 18.331,75

Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Segreteria generale - Ex Cap. : 101060301
Impegno 2017 1301069 539,17

Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Segreteria generale - Ex Cap. : 101060301
Impegno 2017 1301125 6.341,00

Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Entrate tributarie - Ex Cap. : 101060301
Impegno 2017 1301128 9.165,86

Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Ufficio tecnico - Ex Cap. : 101060301
Impegno 2017 1301128 2.156,68

Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Ufficio tecnico - Ex Cap. : 101060301
Impegno 2017 1303017 539,17

Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Polizia locale e amministrativa - Ex Cap. : 
101060301

Impegno 2017 1303017 6.739,61
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Polizia locale e amministrativa - Ex Cap. : 
101060301

Impegno 2017 1301170 7.764,02
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1305016 9.165,86
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Cultura - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1309036 5.930,85
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Ex 
Cap. : 101060301

Impegno 2017 1312032 10.783,37
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Servizi sociali - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1312032 4.852,51
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Servizi sociali - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1301128 1.213,13
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Ufficio tecnico - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1307004 673,96
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo - Ex Cap. : 
101060301

Impegno 2017 1301128 808,75
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Ufficio tecnico - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1301128 1.078,34
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Ufficio tecnico - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1301183 1.213,13
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Ex 
Cap: 101060301

Impegno 2017 1310002 7.559,14
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Trasporto pubblico locale - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1305016 1.617,50
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Cultura - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1305016 539,17
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Cultura - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1305016 539,17
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Cultura - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1301085 539,17
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Organi istituzionali - Ex Cap. : 101060301

Impegno 2017 1301085 1.078,34
Servizi di pulizia e lavanderia - Programma: Organi istituzionali - Ex Cap. : 101060301
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ALLEGATI
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