REGISTRO GENERALE N.

/10

DETERMINAZIONE II N. 038/2010

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE
PROVINCIA DI MILANO
Area Tecnica n. 38/2010
OGGETTO: Aggiudicazione lavori di pulizia degli uffici consortili e impegno di
spesa periodo marzo/dicembre 2010.
DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 16 del mese di febbraio dell’anno duemiladieci.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che con determinazione n. II/9/2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato
il bando di gara per i lavori di pulizia degli uffici consortili per un preventivo di spesa
di €. 24.000,00/anno (oltre IVA);
- che con determinazione n. II/10/2010 sono state determinate le ditte da invitare alla
gara mediante trattativa privata;
VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara, allegato alla presente
determinazione, dal quale risulta aggiudicataria l’impresa “Eden Srl” di Cesate, per
la somma annua di €. 19.320,00 (oltre IVA) con uno sconto del 19,5% sull’importo a
base d’appalto;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
C.d.A. n. 43 del 27.09.05;
VISTO per quanto concerne il Regolamento di contabilità approvato con A.C. n. 17
del 27.7.04;
VISTO la deliberazione A.C. n. 32 del 19.12.08 con la quale è stato approvato, tra
l’altro, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il
triennio 2009/2011;
VISTA la deliberazione di C.d.A. n. 57 del 01/12/2009 avente ad oggetto:
Approvazione proposta dello schema di bilancio di previsione 2010, dello schema di
bilancio pluriennale 2010/2012 e della relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2010/2012 e relativi allegati;
VISTA la determinazione n. 9 del 9.06.2008 del Direttore del Consorzio;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di pulizia degli uffici
consortili allegato alla presente determinazione;
2. di aggiudicare l’appalto dei suddetti lavori alla “Eden Srl” di Cesate per la
somma annua di €. 23.184,00= (compresa IVA 20%);
3. di impegnare la somma di €. 19.320,00=(IVA compresa) per il periodo
marzo/dicembre 2010;
4. di imputare la suddetta somma all’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di
servizi” del Bilancio 2010 nel rispetto del disposto dell’art. 163 del D.Lgs.
267/00, PEG cap. 301;
5. di trasmettere al Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria la
presente determinazione per quanto di competenza;
6. di trasmettere al Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria la
presente determinazione per i provvedimenti relativi alla stipula del contratto
di appalto;
7. di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria di
restituire la cauzione provvisoria dell’ “Impresa di Pulizia di Laura Palaia” e
della ditta “La G.&V. di Targa Roberto” depositate in Tesoreria.

Dalla sede Consortile, 16 febbraio 2010

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dr. Luca Frezzini

Firmato digitalmente da Luca Frezzini

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs.
39/1993 art. 3 comma 2

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO “ LAVORI
DI PULIZIA DEGLI UFFICI CONSORTILI”.

Bando di gara approvato con determinazione II/9/2010.
L’anno 2010 giorno 16 del mese di febbraio alle ore 14.30 presso la sede consortile
sono presenti:
- Dr. Luca Frezzini (Responsabile del Servizio Tecnico), Presidente di
commissione di gara;
- Arch. Giulia Pellicano (Responsabile dell’Unità Operativa Lavori Pubblici)
al fine di procedere all’aggiudicazione mediante asta pubblica ai lavori di pulizia degli
uffici consortili;
Premesso:
1. che con determinazione II/9/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bando di gara per i lavori di pulizia degli uffici consortili da aggiudicarsi mediante
cottimo fiduciario (Art. 125 D.Lgs. 163/2006) con il sistema del massimo ribasso,
per un importo a base di appalto di €. 24.000,00 (oltre IVA).
2. che il bando è stato pubblicato all’Albo pretorio Consortile;
3. che la scadenza della presentazione delle offerte al protocollo consortile era
fissata per il giorno 15 febbraio 2010 alle ore 12.00.

Ciò premesso sono pervenute nei termini indicati i seguenti plichi:
N.
1
2
3

Ditta
La G.& V.
Eden Srl
Impresa di Pulizie di Laura Palaia

Data
15/02/10
15/02/10
15/02/10

Prot.
757
758
768

Il Presidente della Commissione Dr. Luca Frezzini procede alla lettura del bando di
gara e successivamente alla apertura dei plichi pervenuti, verificando i requisiti di
ammissione alla gara.

N.
1
2
3

Ditta
La G.& V.
Eden Srl
Impresa di Pulizie di Laura Palaia

Prot.
757
758
768

Ammesso
ammessa
ammessa
ammessa

Il Presidente della Commissione, preso atto che tutte le Ditte sono ammesse,
procede alla apertura dei plichi contenente lo sconto percentuale praticato.
Risulta:

N.
1
2
3

Ditta
La G.& V.
Eden Srl
Impresa di Pulizie di Laura Palaia

Prot.
757
758
768

Ribasso
14%
19,5%
10,1%

L’offerta più conveniente risulta essere quella presentata dalla Ditta “Eden Srl” che
offre il servizio di pulizia degli uffici consortili ad un ribasso del 19,5%
(dicianovevirgolacinquepercento)
La seconda classificata risulta essere la Ditta La G.& V..

Si allegano alla presene verbale:
Il bando di gara
I fascicoli relativi alle offerte pervenute.
Letto, confermato e sottoscritto
Solaro, 16 febbraio 2010

Dr Luca Frezzini

Firmato digitalmente da Luca Frezzini

Arch. Giulia Pellicano Firmato digitalmente da Giulia Pellicano

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs.
39/1993 art. 3 comma 2

