
  

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
Servizio: 

 SEGRETERIA 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
N.  236 del 08/05/2018 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici di proprietà 

comunale a ridotto impatto ambientale per il triennio 2018/2021 ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/2016      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 che recita: 

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 
 

Premesso che si rende opportuno procedere all’affidamento del servizio di pulizia degli edifici di 

proprietà comunale a ridotto impatto ambientale per il triennio 2018/2021, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016; 

 

Visti gli allegati: 

 

- manifestazione di interesse e relativo allegato; 

- capitolato d’appalto 

- lettera d’invito e relativi allegati; 

- D.U.V.R.I 

 

parti integranti e sostanziali del presente atto e ritenutili meritevoli di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 



 

Visto il Decreto del Sindaco, di attribuzione delle funzioni gestionali; 

 

Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 83/2012; 

 

Visto che la Giunta Comunale con proprio atto, ha disposto l’assegnazione delle risorse 

finanziarie ai Responsabili di Servizi;  

 

 

Ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento, 

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 

d e t e r m i n a 
 

− di indire gara telematica sul sistema Sintel – Arca Regione Lombardia per l’affidamento del 

servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale a ridotto impatto ambientale per il triennio 

2018/2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

 

− di approvare gli allegati: 

 

- manifestazione di interesse e relativo allegato; 

- capitolato d’appalto 

- lettera d’invito e relativi allegati; 

- D.U.V.R.I 

 

     parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

− di attestare la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, p. 2 D.L. 78/2009); 

 

− di trasmettere copia della presente al Settore Finanze e Contabilità per gli ulteriori adempimenti di 

competenza; 

 

− di dare atto che, a norma dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267 dell'18/08/2000, il presente 

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del Servizio 

Finanziario. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Firmato digitalmente 
  Ampelio Giuseppe VALLI 

 

  


