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C O P I A



LA RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

con  determinazione n. 315 del 13/03/2017 è stata aggiudicata, alla ditta Magika Service
Soc. Coop., la gara telematica sul Cat Sardegna,  codice rfq 311339, relativa al "Servizio
di pulizia edifici comunali” con scadenza al 22/01/2018; 

l'articolo 106 del D.Lgs 55/2016 dispone che la durata del contratto può essere modificata
esclusivamente  per  i  contratti  in  corso  di  esecuzione  se  è  prevista  nel  bando  e  nei
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizione o più favorevoli per la stazione appaltante;

l'art. 3 della lettera d'invito della RdO rfq. 311339 citata ha previsto l'opzione di proroga per
il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per
l'individuazione di un nuovo contraente;

con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  245  del  19/12/2017  è  stato  approvato  il
progetto  relativo  all'appalto  del  “Servizio  di  pulizia  dei  locali  e  degli  impianti  sportivi
comunali”;    

con  propria  determinazione  del  28/12/2017  n.  1643  è  stata  indetta  procedura  aperta
informatizzata per l'affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli impianti
sportivi comunali per la durata di 2 anni suddivisa in due lotti – CIG Lotto 1 – 73314117BE,
CIG Lotto 2 – 7331448647”;

con propria determinazione n. 538 del 30/06/2018  è stato prorogato il  servizio sino al
31/07/2018; 

la procedura indetta con la citata determinazione per l'individuazione del nuovo operatore
economico risulta ancora in itinere e precisamente in fase di verifica di anomalia delle
offerte;        

Ravvisata  la  necessità  di  garantire  la  continuità  del  servizio,  fintanto  che  non  verrà
conclusa  la  procedura  per  l'individuazione  del  nuovo  affidatario,  alla  luce  anche  della
tipicità del servizio che non può essere interrotto in quanto servizio di pubblica utilità; 

Preso atto:

• del decreto sindacale n.  8 del  27/05/2016  con il  quale alla sottoscritta vengono
attribuite  le funzioni vicarie, in caso di assenza o di impedimento della dott.ssa
Sandra  Licheri,  incaricata  della  direzione  del  Settore  Affari  Generali,  Organi
Istituzionali, Appalti e Contratti Politiche sociali, altresì dell'Ufficio comune operante
come Ufficio Centralizzato;

•   del decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai
sensi  dell'articolo 16 del  vigente Regolamento sull'ordinamento degli  Uffici  e dei
Servizi,  gli  incarichi  di  direzione  dei  Settori  costituenti  la  macrostruttura
organizzativa dell'Ente;

•   che  il Responsabile del procedimento è l'Istruttore amministrativo contabile Sig.ra
Zanda Maria Carmina;

Attestata,  in  merito  all’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto  di  interessi  anche
potenziale, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2
del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitti;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 



Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  23/02/2018  n.  13   che  approva  il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art.  151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.  10,
D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 04/07/2017 n. 117 “Approvazione  piano
della gestione dell'esercizio 2017”;

DETERMINA

Di  prorogare  il  "Servizio  di  pulizia  edifici  comunali"  di  cui  al  contratto   20/2017  con
scadenza al 31/07/2018 alla Ditta Magika Service Soc. Coop. con sede a Falciano del
Massico  –  Corso  Garibaldi,  37,  non oltre  l'aggiudicazione  della  procedura  indetta  con
propria determinazione n. 1643/2017 presuntivamente entro il 30/09/2018, alle medesime
condizioni di cui al citato contratto; 

Di dare atto che l'importo complessivo  della presente proroga ammonta a  € 14.370,34
IVA compresa;

Di procedere alla conseguente modifica delle prenotazioni assunte con la determinazione
n.  1643/2017  sul  bilancio  2018/2020  per  l'affidamento  del  nuovo  servizio  di  pulizia,
presumibilmente dal 01/10/2018 al 30/09/2020, come di seguito indicato:

Prenotazioni Anno 2018:

D01643 sub 1 cap.   370  € -  7.185,17 -  importo finale € 30.227,44;

D01643 sub 3 cap. 3793  € -   2.817,71 – importo finale € 10.205,13;

D01643 sub 4 cap. 821/40 € -   704,43   -  importo finale €   2.189,55;

D01643 sub 2 cap. 7226/40 € -      422,66 - importo finale  €   1.155,89;

D01643 sub 1 cap. 7176 € -     422,66  - importo finale  € 1.155,89;

D01643 sub 2 cap. 2193 € -   2.817,71 - importo finale €     8.758,18;

Prenotazioni Anno 2020:

D01643 sub 1 cap.   370  € + 7.185,17  - importo finale €  44.597,81;

D01643 sub 4 cap. 3793  € +  2.817,71  - importo finale € 15.840,55;

D01643 sub 2 cap. 821/40 € +   704,43   - importo finale €    3.598,41;

D01643 sub 6 cap. 7226/40 € +      422,66  - importo finale  €  2.001,21;

D01643 sub 5 cap. 7176 € +      422,66 - importo finale  €  2.001,21;

D01643 sub 3 cap. 2193 € +    2.817,71  - importo finale € 14.393,60;

Di impegnare la spesa complessiva di € 14.370,34 relativa alla proroga del servizio, sino al
30/09/2018, a favore della ditta Magika Service come di seguito riportati; 

1. €  7.185,17 sul  capitolo n.  370 del  bilancio 2018 con esigibilità  nell'esercizio  in
corso;

2. €    2.817,71 sul capitolo n. 3793 del bilancio 2018 con esigibilità nell'esercizio in
corso;

3. €      704,43 sul capitolo n. 821/40 del bilancio 2018 con esigibilità nell'esercizio in
corso;

4. €     422,66 sul capitolo n. 7226/40 del bilancio 2018 con esigibilità nell'esercizio in



corso ;

5. €     422,66 sul capitolo n. 7176 del bilancio 2018 con esigibilità nell'esercizio in
corso;

6. €     2.817,71 sul capitolo 2193 del bilancio 2018 con esigibilità nell'esercizio in
corso.

Il responsabile del procedimento

        Maria Carmina Zanda

In sostituzione della
Responsabile del Settore

Margherita Galasso



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 669 del 26.07.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Proroga servizio di pulizia edifici comunali, ai sensi dell'art. 106, comma 11 
del D.lgs. n. 50/2016, di cui al repertorio delle scritture private n. 20/2017. CIG. 
6946486596

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 370  2018  7.185,17 Proroga servizio di pulizia edifici 
comunali, ai sensi dell'art. 106, 

comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, di 
cui al repertorio delle scritture private 

n. 20/2017. CIG. 6946486596

D00669 1 0  22374U

 821  2018  704,43 Proroga servizio di pulizia edifici 
comunali, ai sensi dell'art. 106, 

comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, di 
cui al repertorio delle scritture private 

n. 20/2017. CIG. 6946486596

D00669 3 40  22374U

 2193  2018  2.817,71 Proroga servizio di pulizia edifici 
comunali, ai sensi dell'art. 106, 

comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, di 
cui al repertorio delle scritture private 

n. 20/2017. CIG. 6946486596

D00669 6 0  22374U

 3793  2018  2.817,71 Proroga servizio di pulizia edifici 
comunali, ai sensi dell'art. 106, 

comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, di 
cui al repertorio delle scritture private 

n. 20/2017. CIG. 6946486596

D00669 2 0  22374U

 7176  2018  422,66 Proroga servizio di pulizia edifici 
comunali, ai sensi dell'art. 106, 

comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, di 
cui al repertorio delle scritture private 

n. 20/2017. CIG. 6946486596

D00669 5 0  22374U

 7226  2018  422,66 Proroga servizio di pulizia edifici 
comunali, ai sensi dell'art. 106, 

comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, di 
cui al repertorio delle scritture private 

n. 20/2017. CIG. 6946486596

D00669 4 40  22374U



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 26.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  16.08.2018 L'impiegato incaricato


