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C O P I A 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

             Nr.   1 4 9 2  Data   09.12.2009 
 

O G G E T T O 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO N. 7/2009 – SERVI ZIO DI PULIZIE 
UFFICI ED EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2010/2012 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
data 11/12/2009 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dott. Alberto Battiston 

FIRMATO 
______________________________________ 

 
 

 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA  - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE 
 
-DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 09.12.09 n.  
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: __N.___ 
 
 
 
 
 
 



 

SI DÀ ATTO CHE LA PROCEDURA DEL PRESENTE AFFIDAMENTO È STATA SEGUITA 

DALL’UFFICIO DI STAFF  - SERVIZIO  APPALTI E CONTRATTI 

 

IL CAPO AREA 3 - LLPP.  

RICHIAMATA la determinazione del Capo Area 3 n. 668 del 27/05/2009 colla quale è stato 

indetto l’appalto mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’affidamento del Servizio di Pulizia degli Uffici ed Edifici comunali – 

Triennio 2009/2011 riservandosi la facoltà di rinnovare il contratto ovvero di affidare un 

nuovo servizio, di durata complessiva non superiore a mesi 36, avente oggetto e caratteristiche 

analoghe a quelle descritte nel capitolato di gara, allo stesso operatore economico 

aggiudicatario del presente appalto, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. b) del D. lgs.vo n. 163/06 e 

ss.mm; 

VISTI gli atti di proroga assunti dal Comune con deliberazioni di Giunta municipale n. 252 del 

05/11/2008, n. 68 del 12/03/2009 e successive determinazione del Capo Area 3 n. 430 del 

28/03/2009, n. 609 del 12/05/2009 per arrivare al termine ultimo del 31/12/2009 con 

deliberazione di G.M n. 227 del 23/09/2009;  

VERIFICATE le operazioni di gara espletate nelle sedute del 18/08/2009, 08/09/2009 e 

05/11/2009 come risulta dai verbali redatti in pari date; 

CONSTATATO che aggiudicataria provvisoria è risultata l’impresa Miorelli Service S.p.A. – 

Via Matteotti, 21 – 38065 Mori (TN) con il prezzo triennale offerto di €. 203.718,48 – ossia 

un ribasso percentuale del 15,27% rispetto all’importo a base di gara (€. 237.600,00) oltre 

l’I.V.A al 20%; 

VISTO il documento di regolarità contributiva emesso on line in data 07/12/2009 dallo 

Sportello Unico Previdenziale di Trento; 

VERIFICATE la permanenza e l’attualità dell’interesse pubblico all’affidamento del servizio in 

parola;  

VISTO il decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm di approvazione del nuovo codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, forniture e servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE, detto in breve “Ccp”; 

VISTO il D. lgs n. 267/2000 – T.U.E.L; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 16/04/2008; 

D e t e r m i n a 
di fare proprie le premesse quale parte integrante del presente atto, 



1. di aggiudicare definitivamente all’impresa Miorelli Service S.p.A. – Via Matteotti, 21 – 

38065 Mori (TN) - l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali – 

Triennio 2010/2012, per il prezzo globale netto triennale di €. 203.718,48 (euro 

duecentotremila settecentodiciotto virgola quarantotto) oltre l’I.V.A al 20%, a decorrere dal 

01/01/2010 riservandosi la facoltà di rinnovare il contratto ovvero di affidare un nuovo 

servizio, di durata complessiva non superiore a mesi 36, avente oggetto e caratteristiche 

analoghe a quelle descritte nel capitolato di gara, allo stesso operatore economico 

aggiudicatario del presente appalto, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. b) del D. lgs.vo n. 163/06 

e ss.mm ; 

2. di imputare la spesa complessiva annua, I.V.A al 20% inclusa, di €. 81.487,39 
(euro ottantunomila quattrocentottantasette virgola trentanove) nel modo che segue: 

- per €. 35.407,39  al fondo di cui al capitolo 310 T. 1, F. 01, S. 02, I. 03 (per uffici 
comunali sede centrale); 

- per €. 4.703,00 al fondo di cui al capitolo 1072 T. 1, F. 01, S. 05, I. 03 (per 
magazzino comunale e sala riunioni viale Largo Europa); 

- per €. 4.567,00 al fondo di cui al capitolo 1755  T. 1, F. 03, S. 01, I. 03 (uff. comando 
polizia municipale); 

- per €. 5.219,00  al fondo di cui al capitolo 1467  T. 1, F. 01, S. 07, I. 03 (uff. Serv. 
Demografici); 

- per €. 2.847,00 al fondo di cui al capitolo 856  T. 1, F. 01, S. 04, I. 03 (uff. Tributi); 

- per €. 2.694,00 al fondo di cui al capitolo 4145  T. 1, F. 10, S. 04, I. 03 (uff. Socio 
Sanitario); 

- per €. 10.858,00 al fondo di cui al capitolo 1287  T. 1, F. 1, S. 06, I. 03 (nuovo uff. 
Tecnico); 

- per €. 9.964,00 al fondo di cui al capitolo 2545  T. 1, F. 1, S. 05, I. 03 (Biblioteca 
comunale); 

- per €. 4.943,00 al fondo di cui al capitolo 2728  T. 1, F. 05, S. 02, I. 03 (sala della 
musica); 

- per €. 285,00 al fondo di cui al capitolo 1879  T. 1, F. 09, S. 03, I. 03 (sede della 
Protezione civile); 

del bilancio di previsione 2010 in fase di elaborazione, che sarà dotato d’idoneo 
stanziamento, dando atto che tali somme verranno previste nei futuri bilanci di previsione 
2011 e 2012 ai medesimi capitoli; 

3. che del presente atto di aggiudicazione sarà data comunicazione all’impresa interessata. 

4. di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 184 del T.U.E.L per gli adempimenti di competenza contabile e fiscale. 

                        Il Capo Area 3 
                                                           F.to  - ing. Alberto Cuberli - 



 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.___273___ 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il_15/12/2009_ 

ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE NCARICATO  
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì 15/12/2009 
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato 

Andrea Finotti 
_______________________________________ 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici) 

giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 

2000, n. 267) 
 

 

II.  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° c.  D. 

Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 

 
________________________________________ 

 
 


