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L’anno DUEMILADODICI addì NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,30 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita

la Giunta Comunale con la

presenza dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.

APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che con il 31/12/2012 viene in scadenza 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;
Calcolato il valore contrattuale dell’appalto in € 11.600,00 per complessivi 48 mesi di
espletamento del servizio e precisamente per il periodo 01/01/2013 al 31/12/2016;
Considerato di poter dar corso all’appalto in questione mediante acquisizione in
economia di servizi ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, nonché del vigente
Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia;
Visto, a tal fine, il relativo Capitolato Speciale d’Appalto, che si allega al presente atto a
farne parte integrante formale e sostanziale, costituito da n. 36 articoli;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili interessati;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA

1. Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto per la gestione del servizio di pulizia
delle proprietà comunali, per complessivi 48 mesi e precisamente per il periodo dal
01/01/2013 al 31/12/2016, nel testo che si allega;
2. Di dare atto che si provvederà, con successivo atto del Responsabile del servizio,
all’avvio delle procedure di gara, all’approvazione dei relativi atti, nonché all’impegno del
relativo onere;
3. Di designare Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
163/2006, il Responsabile del Sevizio Finanziario.

Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 26 7/2000 i
pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

09/11/2012

Bernardino Matteodo

Parere di regolarità contabile

Favorevole

09/11/2012

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 30/11/2012
al
15/12/2012
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/11/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 30/11/20121

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

