
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 268 del 14/03/2017

Oggetto:
CIG 0365258C6C - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI 
PROVINCIALI E CENTRI PER L’IMPIEGO ANNO 2017                

L’Alta Professionalità Centrale di Committenza

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 1 del 3.01.2017, che dispone, ai sensi dell’art. 163 

comma 3 del D. Lgs. 267/2000, la gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

RITENUTO che, in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del P.E.G. per l’anno 2017, 

per evitare ritardi all’azione dell’Ente, si possa dare corso ai procedimenti che fanno riferimento ai 

capitoli di spesa già assegnati nel 2016 per le funzioni ordinarie;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI i Decreti Deliberativi del Presidente n. 56 del 10/05/2016 e n. 91 del 27/09/2016, 

con  i  quali  si  è  proceduto  ad  una  nuova  definizione  dell’assetto  organizzativo  dell’Area 

Amministrativa della Provincia, conferendo al sottoscritto le funzioni di Dirigente dei Servizi di Area 

Vasta;

DATO ATTO altresì che il Responsabile della presente istruttoria è l’Istruttore Amministrativo Pinzi 

Nicoletta;

VISTO il DUP 2016 approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 46 del 14.11.2016 avente per  

oggetto: “Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016. Documento unico di programmazione. Elenco 

annuale delle Opere Pubbliche. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Approvazione”;

RICORDATO che,  secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, le Province e le Città 

Metropolitane,  per  l’esercizio  2016,  dovevano  provvedere  alla  predisposizione  del  Bilancio  di  

previsione  per  la  sola  annualità  corrente,  senza  procedere  alla  compilazione  del  bilancio 

pluriennale;



RICHIAMATE integralmente le proprie Determinazioni Dirigenziali n. 587 del 15/4/2016 e 1183 

del 11/10/2016, con le quali si provvedeva alla proroga del Servizio di Pulizia, svolto dalla Ditta 

EURO & PROMOS Group – Via Zanussi 11/13 – UDINE – P.IVA. 02458660301, agli stessi patti e 

condizioni  previsti  dal  Contratto  sottoscritto  Repertorio  n.  9941  del  11  Aprile  2011  fino  alla  

aggiudicazione  del  servizio  da  parte  del  Soggetto  Aggregatore,  fatta  salva  la  possibilità  della 

Provincia di recedere con preavviso di almeno 30 giorni;

RICHIAMATA  la  Delibera  di  Giunta  della  Regione  Toscana,  n.  1287  del  29/12/2015, 

“Approvazione Convenzione tra Regione Toscana e Provincia di Siena per la gestione operativa dei 

servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro , ed in particolare il punto 3 dell’art. 5; 

VISTA  la Delibera di Giunta della Regione Toscana, n. 1356 del 19/12/2016, “Indicazioni per il 

mantenimento del funzionamento dei Centri per l’Impiego – Annualità 2017 ;

DATO ATTO  che, ai sensi di quanto previsto dall’art 163 comma 1) del D.Lgs 267/2000, trattasi 

di spese non frazionabili in dodicesimi in quanto indispensabili per la buona funzionalità dell’Ente;

RITENUTO quindi di procede all’assunzione dei relativi impegni di spesa, comprensivi delle spese 

relative al funzionamento dei Centri per l’Impiego e alla funzione Turismo trasferita al Comune in 

riferimento allo IAT di Chianciano Terme;

RILEVATO che si può fare solo una stima dei costi che dovranno essere sostenuti, non avendo ad 

oggi una previsione sui tempi di svolgimento della nuova gara da parte del Soggetto Aggregatore, 

si ritiene opportuno prevedere la copertura complessiva per l’intero anno 2017 quantificando il  

costo da sostenere in € 159.825,00 da imputare come segue:

 CAP. 8410 – Spese relative alle varie sedi provinciali - € 103.515,00

 CAP. 60100/03 - Spese relative alla sede della Polizia Provinciale €     6.950,00

 CAP. 132215 - Spese relative ai Centri per l’Impiego - €   49.360,00;

PRESO  ATTO   che  il  CIG  di  riferimento  è  il  seguente:  CIG  0365258C6C,  già  assegnato  al 

contratto, in quanto trattasi di prosecuzione dello stesso;



PRECISATO che è stata acquisita agli atti  la certificazione D.U.R.C. ai fini dell’accertamento della 

regolarità contributiva ai sensi dell’art. 17 della L.R. n° 38 del 13/2/2007 e che si è provveduto a 

richiedere  alla  Ditta  sopra  citata  il  conto  dedicato,  per  adempiere  a  quanto  disposto  dalla 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 Legge n° 136 del 13/08/2010;

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di impegnare a favore della Ditta EURO & PROMOS Group – Via Zanussi 11/13 – UDINE – 

P.IVA. 02458660301 - la somma complessiva quantificata in € 159.825,00 per il servizio di 

pulizie per l’esercizio provvisorio 2017, come di seguito specificato:

 CAP. 8410 – Spese relative alle varie sedi provinciali - € 103.515,00;

 CAP. 60100/03 - Spese relative alla sede della Polizia Provinciale - €    6.950,00;

 CAP. 132215 - Spese relative ai Centri per l’Impiego - €   49.360,00.

2) Di  provvedere  a  liquidare  i  corrispettivi  dovuti,  a  regolari  prestazioni  eseguite,  su 

presentazione di apposita fattura, previa verifica della regolarità contabile.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

1740 2017 8410 0 1314 €  103.515,00

1741 2017 60100 3 1314 €  6.950,00

1742 2017 132215 0 4503 €  49.360,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  

comma 4, del D.Lgs.267/2000.



Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

 

L’ALTA PROFESSIONALITA’ CENTRALE DI COMMITTENZA

DOTT. CECCANTI MARCO

Siena 14/03/2017                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 14/03/2017
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