
  

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
Servizio: 

 SEGRETERIA 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
N.  480 del 03/12/2021 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto previa richiesta di preventivi art. 1, 

comma 2, lettera a) legge 120/2020 servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli 

edifici di proprietà comunale dal 01/01/2022 al 31/12/2022. CIG: Z12343DB69      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che il Comune non dispone di proprie risorse umane e materiali per la gestione del servizio 

di pulizia degli edifici di proprietà comunale e che pertanto occorre provvedere ad affidare un servizio 

di pulizia a ridotto impatto ambientale ad operatore economico esterno; 

 

Dato atto che questo Comune ha necessità di affidare il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale 

degli edifici di proprietà comunale per il periodo 01/01/2022-31/12/2022 per garantire la prosecuzione 

del servizio senza soluzione di continuità; 

 

Stimata, a seguito d’indagine informale di mercato e della valutazione del monte ore utile per 

l’espletamento del servizio, una spesa annua presunta complessiva di Euro 35.945,00 + IVA 22% 

(totale € 43.852,90); 

 

Considerata la necessità di procedere all’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto 

ambientale degli edifici di proprietà comunale mediante affidamento diretto tramite procedura 

informatica con il sistema messo a disposizione della centrale di committenza Regione Lombardia 

Piattaforma Sintel - ARIA S.p.a., ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in 

Legge 11/09/2020 n. 120, essendo il valore dell’affidamento ampliamente inferiore alle soglie previste 

dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020; 

 

Ritenuto di procedere comunque, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.lgs. 

50/2016 ed in particolare secondo principi di economicità, efficienza, efficacia, proporzionalità, 

trasparenza, correttezza, tempestività, proporzionalità, e rotazione, alla richiesta di preventivi ad 

operatori economici del settore; 

 

Visti i seguenti documenti allegati: 



- capitolato speciale d’appalto; 

- lettera d’invito; 

- istanza pulizie; 

- D.U.V.R.I e tabella D.U.V.R.I.; 

     parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

Dato atto, inoltre, che il numero di codice identificativo di gara, riferito al presente affidamento, ai 

sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: CIG Z12343DB69; 

 

Ritenuto pertanto, in esito alla normativa sopra richiamata ed alle caratteristiche proprie del servizio 

richiesto, di provvedere col sistema dell’affidamento diretto previa richiesta di preventivi sulla 

piattaforma Sintel-ARIA S.p.a; 

 

Visto l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile n. 50 che prescrive la necessità di adottare 

apposito procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché l'art. 192 del D.Lvo 18/08/2001 n. 267 nel 

quale si prescrive che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione da 

apposita determinazione indicante: 

• Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• L’oggetto del contratto nella sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

• Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

  

 Dato atto che il servizio è finanziato con risorse proprie di bilancio e che la spesa trova 

copertura sui seguenti capitoli 1043/50; 1043/55; 1043/75; 1388/98; 

 

Ritenuto di esprimere, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrative, ai sensi dell’art. 147-bis, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 6-bis della L. 241/1990 introdotto dalla L. 190/2012, e dato atto che non sussiste 

conflitto di interessi; 

 

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario, reso ai sensi del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i.; 

 

Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni di cui al del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

Visti: 

− il D.lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

− la deliberazione di C.C. N. 8 del 29/01/2021 di approvazione il Bilancio di Previsione 2021/2023; 

− l’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

− l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo alle funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

− l’art.183 – comma 1 – del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo agli impegni di spesa, 

 

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 
 

− che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 



− di avviare la procedura di affidamento per la gestione del servizio di pulizia degli edifici di 

proprietà comunale per il periodo 01/01/2022-31/12/2022; 

 

− di precisare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, 

comma 2 del D.lgs. 50/2016, come meglio specificato nel capitolato, che: 

• il fine, ovvero l'interesse pubblico, che si intende perseguire con il contratto è garantire l’igiene 

e salubrità degli edifici pubblici e a uso pubblico; 

• l'oggetto del contratto sarà "Affidamento del servizio di pulizia degli edifici di proprietà 

comunale per il periodo 01/01/2022-31/12/2022; 

• le clausole essenziali per l’affidamento: come da norma essere in possesso dei requisiti di cui 

l’art.80 del D. Lgs.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 e tutto 

quanto indiato; 

 

− che la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto previa richiesta di 

preventivi nell’osservanza del principio di rotazione sulla piattaforma Sintel-ARIA S.p.a.; 

 

− che il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’allegato 

“Capitolato speciale di appalto del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli edifici di 

proprietà comunale periodo 01/01/2022-31/12/2022”; 

− di approvare gli allegati: 

- capitolato speciale d’appalto; 

- lettera d’invito; 

- istanza pulizie; 

- D.U.V.R.I e tabella D.U.V.R.I.; 

     parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

− di dare atto che il servizio è finanziato con risorse proprie di bilancio e che la spesa trova copertura 

sui capitoli di bilancio 2021-2023 per l’anno 2022 così dettagliati: 

 

Capitolo 1043/50 € 19.000,00 

Capitolo 1043/55 € 5.000,00 

Capitolo 1043/75 € 9.500,00 

Capitolo 1388/98 € 10.500,00 

 

− che il CIG assegnato é: CIG Z12343DB69; 
 

− 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; 

 

− di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e su Amministrazione Trasparente 

al fine della generale conoscenza. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Firmato digitalmente 



  Dott.ssa Monica CASOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


