
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
N. 56  del Registro  

 
in data  09.04.2018 

 
 

OGGETTO :  Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali per la durata di 1 (uno) anno. 
dal 01.04.2018 al 31.03.2019. – CIG. Z0C2317DEA. 

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Aprile nel proprio Ufficio, 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio 

amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe; 
 

Visto il bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2018; 
 
Vista la determinazione n. 47 del 06.04.2017 del Responsabile del Servizio Amministrativo, con la quale si è proceduto 

all’affidamento, per la durata di un anno (dal 01.01.2017 al 31.12.2017) ed un importo annuo di (€. 3.908,04 + IVA) del 
servizio di pulizia dei locali comunali, alla Ditta Nieddu Salvatore di Burgos; 
 

Considerato  che:  
 

• il servizio pulizia uffici comunali è scaduto il 31.12.2017; 
 
• il servizio in parola ha proseguito a tutt’oggi regolarmente agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla 

convenzione approvata con DSA. n.47/2017; 
 

• per non interrompere lo stesso ed assicurare la regolare pulizia dei locali comunali, si rende indispensabile dover 
procedere ad un nuovo affidamento per un anno alla medesima ditta, con decorrenza dal 01.04.2018 al 31.03.2019, 
adottando regolare impegno di spesa per procedere al pagamento del servizio in parola; 

 
Presi i contatti con la Ditta Nieddu di Burgos, la quale si è detta disponibile ad effettuare il servizio in questione 

periodo Aprile 2018-Marzo 2019, allo stesso prezzo complessivo pattuito nel 2017, pari ad un importo annuo di €. 3.908,04 
+ IVA; 

 
Valutata ed esaminata positivamente la proposta della Ditta Nieddu, che nel settore, offre garanzie di serietà e 

professionalità, già dimostrata dal servizio svolto sino ad oggi; 
 
Vista la congruità dell’offerta sotto l’aspetto del rapporto qualità-prezzo; 
 
Ritenuto opportuno di procedere con l’affidamento del servizio in questione, per la durata di 1 (uno) anno (dal 

01.04.2018 al 31.03.2019); 
 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le P.A.; 
  

Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare 
n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le singole 
voci di  spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi ; 
 



Vista la  sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17.12.2008 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di 
alcuni articoli della L.R. 05 del 07/08/07, fra i quali gli artt. 40 e 41 e pertanto in ordine agli importi si deve fare riferimento ai 
limiti indicati dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nello specifico €. 40.000,00 per gli affidamenti diretti; 

 
Visto che nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, esercizio 2017, al capitolo 118,05, codice 1.03.02.13.002-

01.02, sono presenti i fondi necessari per il pagamento delle spese relative alla gestione del servizio pulizia locali comunali; 
 
Considerato che l’importo della spesa è ampiamente al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge ai fini dell’affidamento 

diretto, e che l’affidamento diretto risponde ai principi di semplificazione, celerità ed efficienza dell’attività amministrativa; 
 
Visto l'apposito schema di convenzione da stipulare con l'affidatario, regolante i rapporti per la gestione del servizio; 
 
Ritenuto opportuno, procedere ad affidare alla Ditta Nieddu Salvatore di Burgos, per la durata di 1 (uno) anno (dal 

01.04.2018 al 31.03.2019), il servizio di pulizia dei locali comunali; 
 

 
DETERMINA 

 
Di dare atto di quanto esposto in premessa; 
 
Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l'affidatario, regolante i rapporti per la gestione del servizio di 

pulizia dei locali comunali, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Di affidare alla ditta Nieddu Salvatore di Burgos,  per la durata di 1 (uno) anno (dal 01.04.2018 al 31.03.2019), la 
gestione del servizio di pulizia dei locali comunali; 

 
Di impegnare la spesa complessiva annuale di €. 4.767,84 (di cui 3.908,04 imponibile ed €. 859,80 IVA),  al capitolo 

118,05, codice 1.03.02.13.002-01.02 del bilancio pluriennale 2018/2020, nel seguente modo: 
• €. 3.575,88 (€. 397,32 x 9 mesi), esercizio 2018; 
• €. 1.191,96 (€. 397,32 x 3 mesi), esercizio 2019 
 
Di provvedere alla liquidazione alla ditta Nieddu di Burgos a presentazione di regolare fattura posticipata, con 

riferimento al presente atto. 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di 
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 

 Esporlatu, lì 10.04.2018   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
        - F.to Dott.ssa Tilocca Antonella - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per 
quindici giorni consecutivi. 
  

Esporlatu, lì 24.04.2018   IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 
        - F.to Pischedda Salvatore -  



 
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 

CONVENZIONE  
Servizio Pulizia Locali  Comunali 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette (2018) del giorno nove del mese di Aprile in Esporlatu, in una sala degli uffici posti in Piazza 
Dante, 1, con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di legge tra: 

 
Signor Francesco Giuseppe Furriolu, Sindaco, Responsabile del Sevizio Amministrativo del Comune di Esporlatu 

(Codice Fiscale 81000590901, partita IVA 01463830909) a tale funzione nominato con provvedimento n. 04 in data 16.06.2016 del 
Sindaco dello stesso Comune, il quale Responsabile dichiara di agire in quest’atto esclusivamente per conto e nell'interesse 
dell'Amministrazione che rappresenta e presso di cui quindi è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in 
particolare dell'art. 107, 3° comma, D.Lgs 18/08/2000, n.267 T.U.E.L.; 

 
Il Signor Salvatore Nieddu nato Burgos il 14.05.1960 e residente a Burgos Via Granisci n. 17 (Codice Fiscale  

NDDSVT60E14B276J, partita IVA 01448030906) il quale interviene al presente atto in qualità di Piccolo Imprenditore della 
Impresa Individuale con sede in Burgos Via San Leonardo CAP. 07010. autorizzato alla stipulazione della presente convenzione 
come da idonea documentazione depositata agli atti del Servizio Amministrativo del Comune di Esporlatu. 
 

PREMESSO: 
 

� Che con determina n. 56 del 09.04.2018 ha approvato l'affidamento in gestione del servizio di pulizia dei locali 
Comunali per un importo annuo di € 3.908,04 + IVA al 22%; 

 

� Che con decreto Sindacale n. 4 del 16.06.2016 il Responsabile del Servizio Amministrativo, è autorizzato la stipula 
della presente convenzione fra l’impresa e l'Amministrazione Comunale; 

 
Tutto ciò premesso le parti stipulano la seguente Convenzione per la pulizia dei locali comunali. 

 
 

ART. l - OGGETTO DELLA CONVENZIONE  
 
 

1. Il Comune di Esporlatu, affida all’impresa individuale di seguito denominata “Gestore”: 
 a) Pulizie dei locali Comunali siti in Piazza Dante, 1, Esporlatu. 

2. La responsabilità sulla corretta esecuzione dell'appalto è rimessa al Responsabile del Servizio Amministrativo di seguito 
denominato “Responsabile”; 

3. Il Gestore deve svolgere le operazioni atte ad assicurare la pulizia ordinaria e straordinaria degli uffici comunali. 
4. La pulizia dei locali sarà eseguita per 5(cinque) giorni la settimana per un totale di n. 5(cinque) ore nei giorni (dal lunedì al 

venerdì). 
 

PULIZIE DA EFFETTUARSI : 
 
Il Gestore dovrà provvedere alla: 
 

� pulizia e disinfezione di mobili, suppellettili, arredi, ecc. in tutti i locali; 

� pulizia delle stanze e dei bagni spazzando, spolverando, lavando i pavimenti (e lavando gli stracci usati a tal scopo) 
compresi atri, scale, ingressi, corridoi, zone adibite ad ufficio con strumenti idonei; 

� raccolta differenziata dei rifiuti e delle carte, insaccamento e trasporto degli stessi negli appositi contenitori; 

� pulizia dei mobili compresi i piani dei tavoli e delle scrivanie, delle sedie; 

� pulizia accurata dei locali e dei servizi igienici, spazzando, e lavando i pavimenti e spolverando, lavando e assicurando 
la necessaria pulizia ed igiene ai servizi igienici; 

� pulizia dei lampadari, termosifoni, ringhiere, battiscopa, davanzali; 



� pulizia di tutti i vetri delle finestre, vetrate divisori e tramezzi; 

� spolveratura a umido degli arredi e suppellettili lavabili; 

� pulizia con idonei prodotti di tutti gli apparecchi telefonici e computer. 
 

ART. 2 - SEDI E ORARI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI  
 

1. Le attività ed i servizi affidati al gestore vengono erogati nella sede comunale per 5 (cinque) giorni la settimana per un 
totale di n. 5 (cinque) ore nei giorni (dal lunedì al venerdì). 

 
 

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO  
 

1. La gestione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data del 01.04.2018. 
 
 

ART. 4 - PERSONALE 
 

1. Il Gestore assume il personale necessario per la pulizia nei plessi, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di 
quest'ultimo con il Comune di Esporlatu, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi 
compresi i C.C.N.L. di categoria, le norme su assicurazioni contro gli infortuni e pensionistica e la normativa sul 
volontariato; 

2. Il Gestore non può corrispondere ai dipendenti una paga inferiore a quella minima prevista dai C.C.N.L.; 
3. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto; 
4. Il Gestore si impegna altresì a: 

A) attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Responsabile con proprie disposizioni e delle modalità attuative 
dei servizi stessi così come definiti m regolamenti e norme di uso; 

B) attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel 
mantenimento degli standard qualitativi indicati. L'Amministrazione appaltante verificherà l'idoneità di tale personale 
all'espletamento del servizio in questione, ricusando in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, il 
personale che riterrà non idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate. 

 
ART. 5 - OBBLIGHI DEL GESTORE  

 
1. Il Gestore ha i seguenti obblighi: 

� rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dal Responsabile; 
� attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile nell'espletamento delle attività appaltate comunicando 

l'organizzazione del servizio e dell'orario degli operatori; 

� individuare, per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, persona di fiducia in possesso competenze e 
professionalità adeguate, assicurando la corretta e responsabile esecuzione del sen stesso; 

� garantire la gestione della struttura con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare 
danneggiamene, e ove essi si verifichino, disporre l'immediata e adeguata riparazione; 

� consentire in qualunque momento l'accesso degli incaricati del Comune al controllo; 

� sono a carico del Gestore tutti gli oneri dell'attività conseguente e inerente la gestione anche se non espressamente 
richiamati nella presente convenzione. 

 
ART. 6 – RESPONSABILITÀ 

 
1. Il Gestore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite  con la presente convenzione, 

nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti materia di appalto e diritto del lavoro. 
2. Il Gestore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare 

l'effettività di tale ottemperanza. 
3. Il Gestore è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati 

a persone e/o a opere e materiali che, a giudizio dell'Amministrazione appaltante, risultassero causati dal personale 
dipendente della ditta appaltatrice stessa, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento 
dei servizi assegnati. 

4. In ogni caso, il Gestore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcirne dei danni causati agli immobili, 
ai beni o altri oggetti. 

5. Qualora, nel corso del servizio assegnato, si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il 
Gestore deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. 

 
ART. 7 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO  

 
1. Il Responsabile ha il compito di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, nonché della perfetta 

manutenzione dell'immobile. 
2. L'Amministrazione comunale può attivare con la collaborazione del Gestore verifiche funzionali sul servizio, al fine di 

accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento. 



3. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del 
servizio. Il Gestore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dalla presente convenzione, l'erogazione dei 
servizi a quanto richiesto dagli utenti. 

 
ART. 8 - SUBAPPALTO 

 
1. È  vietato il subappalto anche parziale, del servizio oggetto della presente convenzione. 

 
ART. 9 – CORRISPETTIVO 

 
1. Il compenso per il servizio verrà calcolato sulla base del prezzo offerto. 
2. Il pagamento dovuto al Gestore per i servizi di cui alla presente convenzione sarà effettuato con cadenza mensile. 
3. Le fatture dovranno essere emesse dal Gestore con data di emissione entro i primi 7 giorni di ogni mese, il pagamento 

avverrà di norma entro 10 giorni dal ricevimento della fattura. 
4. La fattura dovrà riguardare i servizi effettivamente svolti nel mese precedente, così come risultanti dalla idonea 

documentazione e dovrà riportare il numero complessivo di ore effettuate durante il mese. 
5. Dal corrispettivo saranno detratte le penali comminate al gestore nel periodo precedente. 

 
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA  

 
1. Il Gestore dovrà versare, presso la Tesoreria comunale, un deposito cauzionale definitivo pari al 2% dell'importo di 

aggiudicazione, nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Tale deposito resterà vincolato per tutta la durata dell'appalto. 
2. È obbligo del Gestore adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli 

addetti ai lavori. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Gestore, intendendosi 
integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. La somma verrà svincolata al termine del 
contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte della Ditta. 

3. Il Gestore dovrà inoltre stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di durata vincolata a 
favore del Comune di Esporlatu e fino al 31.03.2019. La polizza dovrà avere l'estensione alla Responsabilità Civile dei 
prestatori d'opera (R.C.O.) da presentarsi prima della stipula del contratto e dovrà coprire tutti i danni che si potrebbero 
verificare nella conduzione del servizio, nessuno escluso. 

 
ART. 11 - CLAUSOLA PENALE  

 
1. Ove il Comune riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nella 

presente convenzione, provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al 
Gestore del servizio. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di 
ricevimento della contestazione. 
Tabella: Casi di inadempienza 
INADEMPIENZA PENALITÀ 
� Mancata sorveglianza degli utenti con conseguente danno a beni ed opere; 

� Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza; 

� Mancato rispetto degli orari; 

� Mancato rispetto della riservatezza. 
2. Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nella presente convenzione saranno trattenute dal Comune sul 

corrispettivo dovuto al Gestore per le prestazioni inerenti al servizio. 
 

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 

1. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti, ai sensi della Legge n. 241/90, comporterà l'automatica e 
immediata risoluzione della convenzione in questione: 

� Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 e 4 della presente convenzione; 

� Subappalto anche parziale della gestione; 

� Cinque violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione; 

� Mancato rispetto della normativa in materia d'assunzione e rapporto di lavoro del personale; 

� Mancato pagamento dei premi delle polizze assicurative; 

� Mancato rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei locali comunali; 

� Sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato; 

� Violazione degli orari di servizio concordati. 
 

ART. 13 - ONERI FISCALI E COMPETENZA  
 

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella 
del Foro Nuoro. 

2. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi al contratto sono a carico del Gestore. Le parti convengono che 
il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, in quanto scrittura privata i cui corrispettivi sono assoggettati ad 
IVA. 



 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  AMMINISTRATIVO ______________________________________ 

 
L' APPALTATORE ______________________________________ 


