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Oggetto: Affidamento servizi di pulizia della casa Comunale, dei bagni pubblici, e servizi cimiteriali. - 
C.I.G. Z100F48089 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 21/05/2014 al 05/06/2014 al n. 292 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n.5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, è stato ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;  
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”). 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) 
e s.m.i.; 
CONSIDERATO:  
-che dal 01/01/2014 il gestore unico SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) con sede in Via di Fontebranda 65 – 53100 
Siena (SI) con P.iva 01349420529, svolgerà, oltre la raccolta ed  il trasporto dei rifiuti urbani, anche il servizio di spazzamento 
di Sorano Capoluogo e di tutte le Frazioni del Comune. 
-che tra i servizi svolti dalla S.E.I. non rientrano quelli Cimiteriali, il taglio dell’erba nei giardini pubblici e nei Centri Abitati e 
la pulizia della casa Comunale e dei bagni pubblici; 
TENUTO CONTO che nelle more per la predisposizione degli atti per una nuova gara per i servizi che non rientrano tra quelli 
svolti da S.E.I., occorre comunque garantire la pulizia della casa Comunale, dei bagni pubblici e i servizi cimiteriali; 
VISTO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 nel quale si afferma che “per servizi e forniture di importo inferiore a 
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 
VISTI i preventivi relativi alla pulizia della casa Comunale, dei bagni pubblici e i servizi cimiteriali per il periodo 21/05/2014 
– 30/08/2014, forniti dalle seguenti  ditte: 

- UniversOnlus Coop. Sociale con sede a Campobasso in Via Monfalcone n. 8, con P.iva 01672840707, ricevuto il 
19/05/2014 Prot. 3626, per l’importo complessivo di € 3.333,33 oltre iva per le pulizie della casa Comunale e dei 
bagni pubblici e € 244,44 oltre iva per ogni inumazione. 

- Il Quadrifoglio Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via della Libertà n. 44 – 58037 Santa Fiora (GR), ricevuto il 
15/05/2014 Prot. 3546, per l’importo complessivo di € 3.679,50 oltre iva per le pulizie della casa Comunale e dei 
bagni pubblici e € 400,00 oltre iva per ogni inumazione. 

PRESO ATTO che la migliore offerta risulta essere quella fornita dalla ditta UNIVERSONLUS Coop. Sociale avente sede a 
Campobasso in Via Monfalcone n. 8, con P.iva 01672840707; 
VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
23/04/2007e s.m.i.; 
 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui alla parte espositiva di affidare alla ditta UNIVERSONLUS Coop. Sociale avente 
sede a Campobasso in Via Monfalcone n. 8, con P.iva 01672840707, per il periodo 21/05/2014 – 
30/08/2014 le pulizie della casa Comunale e dei bagni pubblici e servizi cimiteriali, impegnando a favore 
della stessa la somma omnicomprensiva di € 6.452,41 sul cap.32398 del bilancio anno 2014 in fase di 
predisposizione, per le pulizie della casa Comunale e dei bagni pubblici. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 



 
 


