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SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza, Bonifica Mineraria 
Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario, Ufficio 

Tecnico Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione 
civile, valutazione impatto ambientale

RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE Paolo Mammolotti

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 470 DEL 06/06/2017

OGGETTO: SERVIZIO5-IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA 
CAMST SOC COOP ARL PER PULIZIE PRESSO LA SEDE DI VIA 
DEL COLOMBAIO A GALLINA PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 
2017. CIG Z1E1CC064E.

Il Responsabile

VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014 di approvazione dello 

Statuto dell’Unione dei Comuni approvato a maggioranza qualificata;

VISTE le deliberazioni di approvazione dello Statuto dei Consigli Comunali come di 

seguito richiamate:

 COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 
27/11/2014

 COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 
26/11/2014

 COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014

 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 
29/11/2014

 COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014
VISTA la deliberazione di Giunta n. 78 del 29/06/2016 con cui si confermavano le 
posizioni organizzative fino al 30.06.2017;
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VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 3 del 29/04/2016 con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 71 del 22/06/2016 con la quale è stato 
assegnato il PEG ai Responsabili di Servizio;
CONSIDERATO che i fabbricati dell’unione dei comuni sono composti da uffici 
occupati giornalmente dal  personale in dotazione dell’ente ed è aperta al pubblico si 
rende necessario garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro così come prescritto dal 
decreto Legislativo 626/94;
CHE la Giunta della Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 60 del 26.04.2012 
forniva indirizzi al Responsabile dell’ufficio tecnico per  l’affidamento del servizio di 
pulizia della sede dell’Unione dei Comuni  posta in Piancastagnaio ai sensi del  D. Lgs 
12.04.2006 n. 163 ed in particolare i commi 8 e 11 dell’art 125 a ditta in possesso di 
idonei requisiti;
CONSIDERATO CHE nella riorganizzazione degli uffici, è stata individuata nella 
località di Gallina-Comune di Castiglione D’Orcia- la zona, oltre che baricentrica 
rispetto a tutti i capoluoghi di comune, anche quella più accessibile sotto l’aspetto 
della viabilità e dei tempi di percorrenza in quanto ubicata alle pendici del Monte 
Amiata;
CHE, per quanto sopra detto, è stato acquistato nel 2009 e ristrutturato un fabbricato, 
in via del Colombaio a Gallina, per ricavare gli uffici della protezione civile, del 
vincolo idrogeologico del Suap e del Corpo dei vigili Urbani,
CHE  la soc. CAMST SOC COOP ARL la ristorazione italiana p. iva 00311319379 
con sede operativa via Tosarelli 318, 40055 Castenaso (BO)  ha incorporato 
all’interno della propria azienda la Cooperativa Leader precedente affidataria dei 
lavori di pulizia  , ha fornito preventivo di spesa  pari ad € 1250,00 +IVA mensili 
(1.525,00 € iva inclusa) per complessivi 18.300,00 € iva inclusa per l’intero 2016, per 
la pulizia dei locali al piano terra dove sono ubicati gli uffici Suap, vincolo 
idrogeologico, protezione civile e gli uffici della polizia municipale ed al piano primo 
dove è la sala riunioni ed uffici amministrativi;
CHE la Cooperativa Leader soc coop incorporata dalla soc. CAMST,  ha sempre 
garantito il servizio di pulizia in modo continuo e puntuale tanto da ritenere 
opportuno procedere all’affidamento diretto;
VISTO che il contratto per le pulizie dei locali è scaduto e occorre procedere 
all’indizione di gara per affidamento del servizio  e che in attesa dell’indizione della 
gara è prevista una proroga del servizio per il periodo che va dal 01.06.2017 al 
30.11.2017,
VISTO che la ditta CAMST ad effettuare il servizio di pulizia dei locali in proroga, 
secondo quanto previsto dal contratto precedente, per il periodo 01.06.2017 -
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31.11.2017 per una cifra di  € 1250,00 al mese più iva per complessive € 7500,00 + 
iva (€ 9150,00 iva inclusa),
VISTO  il codice CIG  n    Z1E1CC064E reso obbligatorio per la tracciabilità dei 
flussi finanziari che dovrà essere riportato nei documenti contabili;
RAVVISATA la necessità ed urgenza di affidare  il servizio di pulizie per il periodo 
01.06.2017-31.11.2017,

D E T E R M I N A
 

1) DI approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente 
dispositivo;
2.- di affidare direttamente in forza alle motivazioni esplicitate in premessa il servizio 
di pulizie dei locali della sede distaccata di Gallina alla ditta CAMST SOC COOP 
ARL la ristorazione italiana p. iva 00311319379 con sede operativa via Tosarelli 318, 
40055 Castenaso (BO) per il periodo 01.06.2017-31.11.2017al costo mensile di €  
1250,00+ iva €  1525,00 iva inclusa per complessivi 7500,00 € + iva (€ 9.150,00 iva 
inclusa);  
3.- di assumere il relativo impegno di spesa nei confronti della soc. CAMST SOC 
COOP ARL la ristorazione italiana p. iva 00311319379 di complessivi  €   9150,00 
 iva inclusa  al Capitolo 7360 dell’esercizio finanziario 2017;
4) Di provvedere al pagamento con cadenza mensile a presentazione di regolare 
fattura ed a prestazione avvenuta;
5) Di procedere alla liquidazione della spesa con separato atto a presentazione di 
regolare fattura, riportante il n cig. Z1E1CC064E, dopo che i lavori saranno terminati.
6)- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al rispetto degli 
obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del D. lgs 33/2013,
7) DI DARE ATTO che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità 
degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio ON 
LINE per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecutività,
 

Riferimenti Contabili

Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2017 7360 0 9150
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Il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, 
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000) e dell’art. 18 del Regolamento di contabilità, è 
contenuto nel fascicolo elettronico del presente Atto, per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000).

Originale elettronico ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli archivi informatici 
dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Responsabile
RAPPUOLI DANIELE


