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DETERMINAZIONE N. 728 
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UFFICIO: Settore Affari Generali 

 

 

 

 

Oggetto: APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMMOLIBILI 

COMUNALI PERIODO 01.01.2019 -31.12.2020: 

AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA` COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS CRISTOFORO  CIG. 7640099923 

 



Oggetto: APPALTO SERVIZIO PULIZIA IMMOLIBILI COMUNALI PERIODO 

01.01.2019 -31.12.2020: AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA` COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS CRISTOFORO  CIG. 7640099923 

 

IL RESPONSABILE Settore Affari Generali 
 

Richiamati seguenti atti: 
- la Determina a contrarre n. 466 del 05/10/2018 del Responsabile del Settore Affari 

Generali, esecutive ai sensi di legge, mediante procedura di gara aperta, a norma 
dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di 
pulizia degli immobili comunali per il periodo 01.01.2019-31.12.2020 -, da aggiudicarsi 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 
comma 3 del medesimo Decreto;  

- la Determina n. 652 del 13.12.2018 di approvazione della proposta di aggiudicazione in 
favore della società cooperativa CRISTOFORO – via Lisbona ,23 50065 Pontassieve (FI) – 
prima classificata nella graduatoria di gara con l’offerta economica € 63.259,66;  

 

Preso atto del riscontro positivo sulle verifiche effettuate in merito ai requisiti tecnici ed economici 
dichiarati dalla società cooperativa CRISTOFORO via Lisbona ,23 50065 Pontassieve (FI) rispetto 
all’art.80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;  
 

Attestata ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del citato D.lgs n. 267/2000 e s.m. la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa esplicitata con il presente atto mediante il rilascio del 
previsto parere tecnico; 
 
Richiamati:  

- il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e suo decreto correttivo n. 556/2017;  
- il regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi;  
- il D.lgs 267/2000 e in particolare l’art. 107 
 
 

Visto il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2018/2020 approvato con 
deliberazione di Consiglio n. 17 del 08/03/2018;  
 

DETERMINA 

 
Di prendere atto dei riscontri positivi prodotti dalle verifiche effettuate sui requisiti tecnici ed 
economici dichiarati dalla società cooperativa CRISTOFORO via Lisbona ,23 50065 Pontassieve 
(FI) in sede di gara rispetto all’art.80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;  
 
Di aggiudicare l’appalto dei servizi di pulizia alla Società cooperativa CRISTOFORO – via Lisbona 

n. 23  50065 Pontassieve (FI) per il periodo 01.01.209 -31.12.2020 per la spesa complessiva  € 

77.176,78 compreso di IVA e DUVRI di ( € 62.513,76  oltre iva e DUVRI )  
 
Di regolarizzare le prenotazioni di impegni di spesa richiesti con determina  n. 466 del 05/10/2018 
con imputazione ai seguenti capitoli  
 

capitolo  immobile comunale  importo 2019 compreso di 
IVA e DUVRUI  
con esigibilità entro il 
31.12.2019 

importo 2020 compreso di 
iva e duvri  
con esigibilità entro il 
31.12.2020 

68100 palazzo municipale  € 9.917,42 € 9.917,42 

68100 sala Raimondi € 691,29 € 691,29 



68100 casa delle associazioni  € 2.570,34 € 2.570,34 

68100 palestra Airaghi  € 2.644,48 € 2.644,48 

216201 palestra Airaghi € 5.900,00 € 5.900,00 

68100 biblioteca  € 2.300,43 € 2.300,43 

190601 biblioteca  € 5.280,45 € 5.280,45 

68100 ronchetti  € 1.702,24   

216401 ronchetti € 7.100,00 € 0,00 

68100 palestra Neglia  € 1.969,71 € 1.969,71 

137100 palestra Neglia  € 2.913,16 € 2.913,16 

 totali  € 42.989,52 € 34.187,28 

 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online e di disporre la 
pubblicazione sul profilo committente nella sezione “amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 
29 del D.lgs 50/2016;  
 
Di disporre che della presente venga data comunicazione a tutti i soggetti interessati ai sensi 
dell’art. 76 del D.lgs 50/2016 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato 
presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vanzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 
39/93 si indica che il documento è stato emanato da: 
 
 
Responsabile Settore Affari Generali  
Paola Agugliaro      _________________ 
 
 
VISTO DEL SINDACO :  
Guido Sangiovanni                _________________  
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               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

Determinazione numero generale 728 del 28/12/2018 

 

 

 

Il presente documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Vanzago ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della legge 69/2009 il giorno 04/01/2019 e rimarrà in affissione fino al 

19/01/2019 . 

 

 

Vanzago, lì 04/01/2019 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

 


