
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 09/01/2020 
 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia degli uffici del Parco – determina a contrarre. 
  CIG Z562B7675C 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
CONSIDERATO che in data 31/02/2019 scade il contratto relativo al servizio di pulizia degli uffici 
dell’ente Parco; 
 
RITENUTO necessario, al fine di assicurare un adeguato livello di decoro agli immobili adibiti ad 
uffici del Parco, provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto, avente i contenuti di cui all’allegato 
capitolato, per un periodo di mesi ventiquattro a decorrere dall’inizio di erogazione del servizio prevista 
per il 01/02/2020; 
  
CONSIDERATO, in ragione delle spese sostenute negli anni precedenti, che la spesa complessiva per il 
servizio di pulizia degli uffici, comprensiva della fornitura del materiale occorrente allo scopo e degli 
eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari, è valutabile in € 4.800,00 oltre IVA, per 
l’intero periodo di durata del contratto; 
 
DATO ATTO che la suddetta spesa a carico dell’ente, rientra nei limiti imposti dall’art. 36 del 
D.Lgs 50/2016, per l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
CONSIDERATO che la pulizia degli uffici rientra fra le spese a carattere continuativo, di cui 
all’articolo 163 comma 5 lettera “c” del 18 agosto 2000, n. 267, impegnabili anche in regime di 
esercizio provvisorio; 
 
VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con Delibera CDA 29/2003 e aggiornato con Delibera CDA 34/2010; 

 
PRESO ATTO dei limiti di spesa previsti  nel corso dell'esercizio provvisorio dall'articolo 163 del 
D.Lgs. n.267/2000; 
 
RITENUTO che la spesa per le pulizie degli uffici rientri fra quelle non frazionabili in dodicesimi e 
necessarie, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici mediante un adeguato livello di 
igiene e decoro;  



RITENUTO opportuno, per la selezione del fornitore, ricorrere allo strumento dell’affidamento diretto 
previa acquisizione di preventivi, mediante piattaforma Sintel gestita da Regione Lombardia; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di richiedere un’offerta economica ai seguenti operatori accreditati sulla 
piattaforma Sintel: IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI CF 03135750135, 
MICHELLE CLEAN DI ANTONELLA FUSTOIA CF FSTNNL61D42C933Y, FOLFA OTILIA CF 
FLFTLO64R55Z129L, LA BRILLANTISSIMA S.R.L. C 00610760134, NEW SERVICE SNC 
CF 02066050135; 
 
RITENUTO per le suddette motivazioni, di procedere alla prenotazione al capitolo 1305/1 del bilancio 
di previsione in esercizio provvisorio, della spesa complessiva di € 5.856,00, IVA inclusa, con 
imputazione per € 2.684,00 all’esercizio 2020, per € 2.928,00 all’esercizio 2021 e per € 244,00 
all’esercizio 2022;  
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;  

2) di approvare il capitolato allegato alla presente determinazione;  

3) di indire una procedura di selezione del contraente per l’affidamento del servizio di pulizia degli 
uffici, precisando che 

a) il fine che si intende perseguire è quello di assicurare un adeguato livello di decoro agli immobili 
adibiti ad uffici da parte dell’ente Parco; 

b) l’oggetto del contratto è il servizio di pulizia degli uffici così come dettagliato dall’allegato 
disciplinare; 

c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura di selezione telematica su piattaforma Sintel 
gestita dalla Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia. 

4) che l’appalto avrà durata di 24 mesi dall’inizio dell’erogazione del servizio, prevista per il 
01/02/2020 e comporterà una spesa complessiva presunta, IVA inclusa, pari a € 5.856,00; 

5) di subordinare l’affidamento del servizio in oggetto all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria 
di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
e successive modifiche, nonché al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo 
n. 163 del 12 aprile 2006; 

6) di prenotare al cap 1305/1 del bilancio di previsione di previsione in esercizio provvisorio, la somma 
complessiva di € 5.856,00, IVA inclusa, con imputazione per € 2.684,00 all’esercizio 2020, per € 
2.928,00 all’esercizio 2021 e per € 244,00 all’esercizio 2022; 

  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 

 
 
 

 
 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
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