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UFFICIO     RAGIONERIA 

 
DETERMINAZIONE     N. 34  DEL  15.02.2013 

 
 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL D.L.VO 163/2006 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DA 
EFFETTUARSI PRESSO GLI UFFICI E GLI IMMOBILI COMUNALI E DELL’AREA 
CAMPER DEL COMUNE DI FRASSINO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
CIG  N. Z2F080B784 
  
 
 

Il  responsabile del servizio finanziario 
 

Dato atto che con il 31/12/2012 è scaduto il contratto in essere con la Ditta Progeur SRL, 
con sede in Carrù (CN) viale V. Veneto, 11 c per l’affidamento del servizio di pulizia della 
Sede Municipale; 
 
Ravvisata quindi la necessità di affidare il servizio di pulizia ordinaria limitatamente ai 
seguenti immobili: 

a) Uffici Sede Municipale e locali annessi - via San Rocco, 4 
Superficie complessiva mq. 800,00 c.a. 

L’immobile in oggetto comprende i seguenti locali: 
- uffici pubblici collocati al piano terra: ambulatorio medico; 
- uffici pubblici collocati al piano terra: ex biblioteca; 
- uffici pubblici collocati al primo piano 
- servizi igienici al piano terra, primo piano; 
- rampe di scale per collegamenti interni dal piano terra ai piani superiori 
- atrio, corridoi e disimpegni vari collocati nei tre piani 
- Museo dei Muratori con scala d’ingresso riservata; 
- Servizi igienici in Via Vittorio Veneto; 
- b) Area Camper  
- servizi igienici; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2012 di approvazione del Capitolato 
Speciale d’Appalto del servizio de quo; 
 
 
Considerato di poter dar corso all’appalto in questione mediante acquisizione in economia 
di servizi ai sensi dell’art. 125, comma 11, ult. Cap. del D.Lgs. n. 163/2006, nonché del 
vigente Regolamento Comunale per  i servizi e le forniture in economia; 
 
Vista la propria determinazione a contrarre n. 5/2013; 
 



Visto il verbale di gara del 25.01.2013, dal quale risulta l’offerta migliore quella dell’ 
A.M.G.I di Melle (CN) per un importo contrattuale di € 2887,00 (comprensiva degli oneri 
per la sicurezza); 
 
Preso atto che occorre procedere senza indugio all’appalto del servizio de quo; 
 
Effettuata la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, 
 

D E T ER M I N A 
 
1) di aggiudicare in via definitiva il servizio di pulizia alla A.M.G.I di Melle (CN) per un 
importo contrattuale annuale di € 2887,00 (comprensiva degli oneri per la sicurezza) per 
anni 4; 
 
2) Di impegnare la somma di € 3.493,27 comprensiva di iva per l’anno 2013; 
 
3) Di imputare la somma di € 3.493,27 comprensiva di iva per l’anno 2013 al Cap.___ del 
Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
 
 
4) Di dare atto che si è provveduto  alla consegna anticipata del servizio. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                       MATTEODO Bernardino 
 

 
 

 
  SERVIZIO     FINANZIARIO 

 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                    f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 21/02/2013 
al 08/03/2013 
 
Li,  21/02/2013                                                                                                                                                                                          

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       

                                                    f.to ADDUCI Mario 



                                                                                        
 
 


