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PARCO DELLE GROANE 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 
 

 
Area Tecnica n.  31/2012 
 
OGGETTO:  aggiudicazione lavori di pulizia degli uffici dell’Ente Parco delle Groane – 
Periodo: MARZO 2012/MARZO 2014 – “Eden Srl”.  
 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 
Assunta nel giorno 9 del mese di febbraio dell’anno duemiladodici. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 
PREMESSO:  
 
- che con determinazione n. II/5/2012 dell’11 gennaio 2012, esecutiva ai sensi legge, veniva 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di pulizia degli uffici dell’Ente Parco delle Groane; 
 

VISTO il bando di gara di affidamento tramite cottimo fiduciario con CIG 380847442A per un 
importo a base d’appalto di € 24.000,00/annui (oltre IVA) di cui € 480,000 non soggetti a 
ribasso d’asta quali oneri di sicurezza; 
 
VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara, allegato alla presente determinazione, 
dal quale risulta aggiudicataria la “Eden Srl” di Cesate per la somma di € 23.205,86/annui 
(compresa IVA 21% e oneri di sicurezza) al netto del ribasso offerto del 20,5%; 
 
VISTO l’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “piano straordinario contro la mafia”  
relativo alla tracciabilità finanziaria;  
 
VISTO l’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, conv. con L. 102/2009, che 
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni 
di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con CdA n. 43 del 
27.09.05 e s.m.i; 
 
VISTO l’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “piano straordinario contro la mafia”  
relativo alla tracciabilità finanziaria; 

VISTO l’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, conv. con L. 102/2009, che 
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni 
di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
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ATTESO che il Ministero dell’Interno, con Decreto del 21 dicembre 2011, (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011), proroga a tutto il 31 marzo 2012 il termine di 
approvazione dei Bilanci di previsione, annuali e pluriennali, degli Enti Locali; 
 
VISTA la deliberazione di C.d.G. n. 01 del 17/01/2012 avente ad oggetto: Approvazione 
proposta dello schema di bilancio di previsione 2012, dello schema di bilancio pluriennale 
2012/2014 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 e relativi 
allegati; 
 
VISTA la deliberazione A.C. n. 9 del 4.03.2011 con la quale è stato approvato, tra l’altro, il 
Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011/2013; 
 
VISTA la determinazione n. 25 del 24.11.2011 del Direttore dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di pulizia degli uffici dell’Ente Parco delle 

Groane; 
 
2. di aggiudicare l’appalto dei suddetti lavori per il periodo MARZO 2012/MARZO 2014 alla 

“Eden Srl” con sede a Cesate per la somma di €. 46.411,72 (compresa IVA 21% e oneri di 
sicurezza) al netto del ribasso offerto del 20,5%; 

 
3. di impegnare la somma di €. 19.338,22 all’intervento 1.01.02.03 “Prestazione di servizi” del 

Bilancio 2012, PEG cap. 301, relativamente al periodo MARZO 2012/DICEMBRE 2012; 
 

4. di trasmettere al Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria la presente 
determinazione per quanto di competenza e di autorizzare lo svincolo della cauzione 
provvisoria presentata dalla “Future Service Srl”; 
 

5. di liquidare le relative somme, previa presentazione di regolare fattura o documento 
equipollente fiscalmente valido e previa verifica di regolarità contributiva in base al modello 
DURC; 
 

6. di dare atto che  al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 
136/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o 
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni; 

 
7. di dare atto che il CIG è 380847442A e di dare mandato affinché detto numero sia indicato 

in ogni provvedimento successivo e conseguente; 
 
8. di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L. 

102/2009, che: 
- il presente provvedimento comporta l’impegno di spesa a carico della parte concorrente 

del bilancio di previsione; 
- a seguito di verifica preventiva, effettuata con il responsabile dell’Area 

Amministrativo/Finanziaria, il programma dei pagamenti risulta essere compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
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9.  di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area 

Amministrativo/Finanziaria per i provvedimenti relativi alla stipula del contratto di appalto. 
 
Solaro, 9 febbraio 2012 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Dr. Luca Frezzini 

 
Firmato digitalmente da Luca Frezzini 
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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL’ENTE PARCO 
DELLE GROANE. 

 
 
L’anno 2012 giorno 9 del mese di febbraio alle ore 14,30 presso la sede dell’Ente sono 
presenti: 

- Dr. Luca Frezzini Presidente di commissione di gara (Responsabile dell’Area Tecnica); 
- Signor Vincenzo Schiavone (Istruttore Amministrativo/Tecnico) 

 
è inoltre presente la Signora Tandurella Bruna per la Ditta Future Service Srl. 
 
 
Premesso che: 
 
a seguito della  determinazione II/5/2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 
bando di gara per i lavori di pulizia degli uffici dell’Ente Parco delle Groane per una somma di 
€ 24.000,00/annui, da aggiudicarsi mediante cottimo fiduciario (Art.125 D.Lgs. 163/2006) con il 
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di appalto di  €. 
23.520,00  (oltre IVA 21%) soggetti a ribasso d’asta ed € 480,00 non soggetti a ribasso quali 
oneri di sicurezza, determinato a misura. 

 
 
sono state invitate le seguenti ditte 
 
 

Eden Srl Cesate 
Future Service Srl Solaro 
Pulijet  Limbiate 
Manenti Gian Piero Limbiate 
La Luna Snc Senago 

 
che la scadenza della presentazione delle offerte al protocollo consortile era fissata per il 
giorno 9 febbraio 2012 alle ore 12,00. 
 
 
Ciò premesso sono pervenute nei termini indicati i seguenti plichi: 
 

N Ditta Data Prot. 
1 Future Service Srl 08/02/2012 646 
2 Eden Srl 09/02/2012 664 

 
 
Ciò premesso, 
Si procede all’esame della documentazione pervenuta. 
 
 

N Ditta Prot. Note 
1 Future Service Srl 646 Ammessa 
2 Eden Srl 664 Ammessa 
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Il Presidente della Commissione, preso atto che tutte le Ditte sono ammesse, procede alla 
apertura dei plichi contenente lo sconto percentuale praticato. 
Risulta:  
 
 
 

N Ditta Prot. Ribasso 
1 Future Service Srl 646 20% 
2 Eden Srl 664 20,5% 

 
 
 
 
L’offerta più vantaggiosa risulta quella presentata dalla Ditta Eden Srl con sede a Cesate Prot. 
664 che offre un ribasso del 20,5% pari ad un prezzo finale risultante di € 19.178,40/annui 
(dicosi euro dicianovemilacentosettantotto/40) inclusi oneri di sicurezza pari ad €. 480,00 
oltre IVA 21%. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Solaro, 9 febbraio 2012 
 
 
Dr. Luca Frezzini ______________________________    
    
 
Signor Vincenzo Schiavone _______________________ 
 


