COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 42 DEL 22/02/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO:
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS FINO AL 31.12.2018
IL RESPONSABILE
Premesso che il personale esterno dell’ufficio tecnico addetto ai servizi manutentivi utilizza
vestiario e divise da lavoro per il quale è necessario provvedere al servizio di lavanderia;
Tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è
necessario, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per
la scelta dell’operatore economico;
Dato atto che il servizio è stato svolto negli ultimi anni dalla cooperativa Open Group Onlus con
sede legale a Bologna in via Mura di Porta Galliera, 1/2 A, che, tra le proprie finalità, ha quella
dello svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,
Visto il codice degli appalti e concessioni pubbliche approvato con D. Lgs. n. 50/2016, che all’art.
36 comma 2 lettera a) concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi
tramite l’affidamento ad un unico soggetto per importi inferiori ad € 40.000,00;
Vista la delibera Anac n. 1097 del 26.10.2016 – Linee guida n. 4 “ Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Considerata l’opportunità, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio di
ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della seguente motivazione per la quale nel
caso di specie si intende procedere mediante un affidamento diretto alla Cooperativa Open Group
Onlus:
- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00
ed è quindi possibile l’acquisizione del servizio in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto:
- scelta di una procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo
non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara
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comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di
tempi e risorse;
- finalità di tipo sociale perseguite dall’art. 5 L. 381/91 e dagli artt. 11 e 12 della L.R. 17/7/2014 n.12
, che consentono l’affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria alle cooperative
di tipo B per favorire l’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Ritenuto pertanto di continuare il servizio in oggetto affidandolo alla cooperativa Open Group
Onlus con sede legale a Bologna in via Mura di Porta Galliera, 1/2 A, partita iva e C.F.
02410141200;
Vista la disponibilità di bilancio e ritenuto di impegnare la somma di € 2.750,00 - iva 22% compresa
per la copertura della spesa fino al 31.12.2018;
Viste:
- la delibera del Consiglio comunale n. 12 in data 07.02.2018 con oggetto: “Approvazione bilancio
di previsione 2018-2020 e relativi allegati”;
- la delibera della Giunta comunale N. 17 in data 21.02.2018 di approvazione del Piano
economico di gestione 2018/2020;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in parte narrativa,
di affidare a Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus - con sede a Bologna, via Mura di
Porta Galliera n. 1/2 - C.F. - P.IVA 02410141200 il servizio di lavanderia dei capi di vestiario del
servizio tecnico esterno per un importo di € 2.750,00 - iva 22% compresa, fino al 31.12.2018;
- di impegnare per la suddetta somma sul fondo:
titolo 1 – spese correnti
missione 1 – sevizi istituzionali generali e di gestione
programma 6 – ufficio tecnico
N.O.C. U. 1.03.02.13.002
capitolo 1634/269/2018 – prestazioni diverse
di dare atto che l’impegno di spesa ha scadenza nel bilancio 2018
Codice CIG dell’affidamento: ZA5226B7EA
- di aver accertato la regolarità contributiva della ditta affidataria attraverso durc in data 22.02.2018
prot. INAIL_10571124 valido fino al 16.06.2018.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 22/02/2018
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 / 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO:
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS FINO AL 31.12.2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1634/269/2018

Cod.Bilancio Noc

01.06.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.13.002

Impegno/Anno

00466/2018

Importo

€ 2.750,00

Codice CIG dell’affidamento: ZA5226B7EA

Lì, 22/02/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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