
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 05 DEL 24/01/2020 
 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia degli uffici del Parco – aggiudicazione. 
  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 31/01/2020 scadrà il contratto relativo al servizio di pulizia degli uffici 
dell’ente Parco; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1 del 09/01/2020 con la quale è stata indetta, mediante la 
piattaforma di e-procurement Sintel della Regione Lombardi, una procedura per l’affidamento del 
servizio di pulizia degli uffici dell’ente, per la durata di mesi 24 dall’inizio di erogazione del servizio 
prevista per il 01/02/2020; 
 
ATTESO che nella documentazione di gara è stato indicato come criterio di valutazione il prezzo più 
basso ed è stata richiesto agli operatori economici  di indicare nell’offerta il valore complessivo della 
fornitura per l’intera durata del contratto; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta procedura di gara sono stati invitati cinque operatori 
economici accreditati sulla piattaforma Sintel; 
 
VERIFICATA l’unica offerta pervenuta da parte dell’operatore economico NEW SERVICE SNC 
CF/PIVA 02066050135, per un importo complessivo di  € 4.776,00 oltre IVA per 24 mesi; 

 
VALUTATA la suddetta offerta vantaggiosa e pienamente conforme alle esigenze dell’ente; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla aggiudicazione definitiva della fornitura alla ditta NEW 
SERVICE SNC CF/PIVA 02066050135, per un importo complessivo di € 4.776,00 (IVA esclusa), del 
servizio di pulizia uffici dell’ente per un periodo di 24 mesi con decorrenza dal 01/02/2020, 
impegnando l’importo con imputazione agli esercizi finanziari in cui la spesa diverrà esigibile; 
 
CONSIDERATA la spesa per il servizio di pulizia degli uffici, impegnabile anche in regime di 
esercizio provvisorio, in quanto  a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 
 



 
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 aggiudicare in via definitiva alla ditta NEW SERVICE SNC CF/PIVA 02066050135, la fornitura 
del servizio di pulizia degli uffici dell’ente, alle condizioni tecniche indicate nel capitolato di gara, 
approvato dal fornitore, per il periodo  dal 01/02/2020 al 31/01/2022, per un importo complessivo di 
€ 4.776,00 (oltre IVA); 

3) 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; 

4) di impegnare le seguenti somme, comprensive di IVA, nel bilancio di previsione in esercizio 
provvisorio: 

Capitolo Esercizio Importo 

1305/1 2020 2.670,58 

1305/1 2021 2.913,36 

1305/1 2022 242,78 

 

 
  

 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. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
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