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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 262 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: servizio di pulizia degli edifici e delle strutture di proprietà comunale: proroga del 

contratto con la cooperativa  sociale L.& O. – LAVORO E OCCUPAZIONE per il 
primo semestre 2018. 
CIG: 6568079640 (appalto originario) 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 
 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi x  

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: servizio di pulizia degli edifici e delle strutture di proprietà comunale: proroga del 
contratto con la cooperativa sociale L.& O. – LAVORO E OCCUPAZIONE per il 
primo semestre 2018. 
CIG: 6568079640 (appalto originario) 

 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 
 

tra i servizi che il Comune è tenuto ad effettuare rientra anche quello di pulizia degli edifici di proprietà. 
 
Sono stati individuati i seguenti edifici: 

  Denominazione immobile e indirizzo 
1 Palazzo Firmian (Municipio) Piazza della Chiesa, 1 
2 Ambulatori medici Via F.lli Grandi, 2 
3 Spazio giovani Via Sottodossi 

4 Palestra e spogliatoi scuole medie 
Via Fornai, 1 (fino a giugno 2016 
quindi Mezzolombardo) 

5 Palestra e spogliatoi scuole elem. Via Dante, 9 
6 Casa comunale di Via Canè Via Canè, 13 
7 Centro Firmian Piazza della Chiesa, 12 
8 Palazzo della Vicinia Via Baron Cristani, 1 
9 Nuovo Cantiere comunale Via Canè, 50 

10 Sala pluriuso presso Centro Sottodossi Via Sottodossi 
 
Sulla base di uno specifico Capitolato Speciale d’Appalto, ogni anno si è provveduto ad affidare il 
servizio a ditta esterna, non essendo previsti nella pianta organica del personale i profili di inserviente 
cui affidare tali mansioni. 
 
Con deliberazione giuntale n. 18 dd. 26.01.2016 è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per 
la gestione del servizio di pulizia degli edifici e delle strutture di proprietà comunale per il periodo 
01.03.2016 – 31.12.2017, finanziando la spesa e determinando le modalità di scelta del contraente. 
 
Con successiva determinazione del Servizio Tecnico n. 40 dd. 14.03.2016 è stato preso atto dell’esito 
del confronto concorrenziale dando atto che la ditta L. & O. – LAVORO E OCCUPAZIONE con sede in 
Mezzocorona (TN) – via Rotaliana n. 69 – P.I. 01915930224 è risultata aggiudicataria della gestione 
del servizio di pulizia degli edifici e delle strutture di proprietà comunale valevole per il periodo 
01.03.2016 - 31.12.2017. 
 
L’appalto è stato aggiudicato con un ribasso pari al 3,60% sull’importo a base d’asta, per un importo 
netto complessivo di € 116.558,46.- oltre ad IVA 22%, per complessivi € 142.201,42.-. 
 
Come detto tale contratto è in scadenza a fine anno ma sussiste la necessità di garantire comunque il 
servizio di pulizia anche per l’anno 2018. Intenzione dell’Amministrazione è quella di aderire alla 
preannunciata convenzione dalla PAT per la erogazione di tale servizio. 
 
Tuttavia la gara pubblicata da APAC ai fini di addivenire ad una convenzione per l'erogazione di servizi 
di pulizia a ridotto impatto ambientale suddivisa in 19 lotti è ancora in corso e si concluderà 
verosimilmente nel corso del primo semestre del 2018.  
 
La delibera della Giunta Provinciale n. 1795 del 16 ottobre 2016 avente per oggetto l’individuazione 
dei beni ad elevata standardizzazione ai sensi dell’art. 36 ter 1 commi 4 e 5 della L.P. 23/1993 al fine 
dell’aggregazione e centralizzazione della domanda e degli acquisti di beni e servizi omogenei tra i 
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quali anche il servizio di pulizie al punto 13 dà atto che “ fino alla stipulazione delle convenzioni APAC 
le singole amministrazioni potranno definire contratti ponte che perderanno automaticamente l’efficacia 
a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione”. 
 
Pertanto, nelle more dell’individuazione degli aggiudicatari e verificato come l’importo contrattuale per 
un semestre aggiuntivo sia inferiore alla soglia di 46.000,00.- Euro, limite per l’affidamento diretto 
come stabilito dall’art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e ss.mm.ii, non si ritiene di dover espletare una 
nuova procedura di gara bensì di prorogare il contratto già stipulato a seguito di confronto 
concorrenziale alla cooperativa L&O per il  periodo 01.01.2018 – 30.06.2018  mantenendo pertanto 
invariate le condizioni economiche sottese dallo stesso. 
 
La ditta affidataria del contratto ha comunicato con nota del 27.12.2017 – pervenuta al protocollo n. 
11.503 del 28.12.2017 - la propria disponibilità a prorogare il servizio di pulizie alle medesime 
condizioni del contratto in essere. 
 
Il Servizio Tecnico ha quindi provveduto all’aggiornamento del computo metrico estimativo che 
individua i singoli interventi per ciascun edificio, ne attribuisce il prezzo unitario e quantifica il numero 
di interventi necessari con il relativo costo complessivo riferito  al semestre considerato, adeguandolo 
alle variazioni contrattuali intervenute nel corso del 2017, nonché all’aggiornamento conseguente del 
Capitolato Speciale di Appalto che individua le principali condizioni contrattuali relativamente 
all’incarico in oggetto, senza modifica delle condizioni dell’appalto originario.  
 
In particolare, nella fase di predisposizione dei vari documenti, si è tenuto conto del fatto che, 
svolgendosi il servizio nei primi sei mesi dell’anno, non sono da computarsi gli interventi alle due 
palestre scolastiche normalmente svolti all’inizio dell’anno scolastico e in occasione delle vacanze 
natalizie. Inoltre, nel Computo è stato considerato l’incarico di pulizia dell’ambulatorio conferito con 
Determina n. 56 d.d. 10.03.2017 e la cancellazione del servizio al Centro Sottodossi conseguente alla 
’assunzione di tale onere da parte del nuovo concessionario/gestore della struttura. 
 
La documentazione succitata, sebbene non sia materialmente allegata al presente provvedimento, 
tuttavia ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso e rilevato quanto sopra; 
 
accertata in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto; 
 
ritenuto pertanto  di incaricare la Cooperativa Sociale L.&O., con sede in Mezzocorona, dello 

svolgimento del servizio di pulizia degli edifici e strutture di proprietà comunale  di cui al contratto rep. 
458 atti privati d.d. 29.02.2016 alle medesime condizioni e modalità come sopra specificato, per il 
periodo 01.01.2018-30.06.2018; 

 
visto l’aggiornamento degli elaborati Computo metrico estimativo e Capitolato Speciale 

d’Appalto, individuanti la quantificazione degli interventi e le modalità di svolgimento del servizio in 
relazione al periodo considerato; 

 
vista la disponibilità manifestata dalla ditta affidataria a proseguire in regime di proroga il 

contratto in essere alle medesime condizioni del contratto originario; 
 

acquisiti i seguenti pareri: 
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 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Tecnico – ing. Dora Pasquale; 
 

 effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima. 
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Finanziario – d.ssa Emma Longo; 

 
preso atto della copertura finanziaria dell’impegno, espressa ai sensi dell’art. 31, comma 4 della 

L.R. 04.01.1993, n. 1, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, approvato con 

deliberazione n. 9 dd. 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 
17.01.2008; 

 
richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni 
dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 
dell’articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso; 

 
rilevato che nel caso di proroga non occorre acquisire un altro e diverso CIG rispetto a quello del 

contratto originario (CIG: 6568079640); 
 
dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione trasparenza del 

sito web ai sensi della normativa in vigore;    
 
vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche; 
 
visto lo Statuto Comunale; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 
 

d e l i b e r a 
 

1. di affidare , in regime di proroga, per le motivazioni meglio specificate in premessa,  l’incarico 
del servizio di pulizia degli edifici e delle strutture di proprietà comunale alla ditta L. & O. – 
LAVORO E OCCUPAZIONE con sede in Mezzocorona (TN) – via Rotaliana n. 69 – P.I. 
01915930224 dal 01.01.2018 fino al 30.06.2018 alle medesime condizioni contrattuali tutt’ora 
vigenti tra le parti; 
 

2. di approvare l’aggiornamento del computo metrico estimativo che individua i singoli interventi 
per ciascun edificio, ne attribuisce il prezzo unitario e quantifica il numero di interventi necessari 
con il relativo costo complessivo riferito  al semestre considerato, adeguato alle variazioni 
contrattuali intervenute nel corso del 2017, nonché ’aggiornamento conseguente del Capitolato 
Speciale di Appalto che individua le principali condizioni contrattuali relativamente all’incarico in 
oggetto, senza modifica delle condizioni dell’appalto originario, che, sebbene non siano 
materialmente allegati al presente provvedimento, tuttavia ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale;  
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3. di impegnare la spesa complessiva di € 31.773,50.- oltre ad IVA 22% pari ad € 6.990,17.- per 

complessivi € 38.763,67.-, per, del bilancio di previsione anno 2017-2019, esercizio 2018, che 
presenta adeguata disponibilità, come segue: 

  

MISSIONE – 
PROGRAMMA – 

MACRO 
AGGREGATO 

CAP. DESCRIZIONE 

Spesa netta 
primo semestre 

2018 

IVA 22% Totale lordo 

1 - 6 - 1 3 2 13 2 550/1 Municipio 10.880,00.- 2.393,60 13.273,60

1 - 6 - 1 3 2 13 2 550/6 Ambulatori medici 2.958,00.- 650,76 3.608,76

6 - 2 - 1 3 2 13 2 2730/6 Spazio Giovani  208,00.- 45,76 253,76

4 - 2 - 1 3 2 13 2 1325 Palestra Scuola Media 5.131,00.- 1.128,82 6.259,82

4 - 2 - 1 3 2 13 2 1225 Palestra Scuola Elementare 2.866,50.- 630,63 3.497,13

1 - 6 - 1 3 2 13 2 550/3 Centro Firmian 1.441,00.- 317,02 1.758,02

1 - 6 - 1 3 2 13 2 550/07 Casa via Canè 332,00.- 73,04 405,04

1 - 6 - 1 3 2 13 2 550/2 
Palazzo Vicinia – sede servizi 
tecnici e biblioteca 7.061,00.- 1.553,42 8.614,42

1 - 6 - 1 3 2 13 2 550/8 Magazzino comunale 896,00.- 197,12 1.093,12

  TOTALE NETTO 31.773,50.- 6.990,17 38.763,67

 
4. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.: 

 il CIG assegnato al presente contratto è il numero: 6568079640 (contratto originario); 
 si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del subcontratto all’assunzione da 

parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge medesima; 

 
5. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 51, 2° e 3° comma, della 

L.R. 4.1.1993, n. 1 e ss.mm.; 
 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, 3° 

comma, della L.R. 04.01.1993 nr. 1 e ss.mm.; 
 
7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 97, 

comma 9, del D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L; 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 gg. ai sensi  degli 

artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  

Ai sensi dell’art. 79, comma 1, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
T.A.A. la presente deliberazione è pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi (dal 
_____________ al ____________) e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del 
periodo di pubblicazione. 

 

Oppure in caso di immediata esecutività: 

Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo 
comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 
______________ al ________________). 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 

 


