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     COMUNE DI COSTA MASNAGA 
  SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 299 del 23/05/2019 

DETERMINAZIONE N. 28 del 23/05/2019 
PROPOSTA N. 471 del 23/05/2019 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI SUA.LECCO. 
 
PREMESSO che deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 18.1.2019 mediante la quale 

l'Amministrazione ha approvato il Capitolato Speciale d’appalto per il servizio di pulizia edifici comunali, 

per un prezzo a base d’appalto di € 30.365,28, annuo, al netto dell'Iva;  

 

RICHIAMATA la Convenzione con la Provincia di Lecco, (approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 20 del 5.6.2018, esecutiva ai sensi di legge), mediante la quale l'Amministrazione ha 

manifestato la volontà di avvalersi delle prestazioni della “Stazione Unica Appaltante della Provincia di 

Lecco “SUA Lecco ; 

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 399 del 9.5.2019 la SUA di Lecco ha approvato la 

proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali del Comune di 

Costa Masnaga alla Turn Key Global Service srl di Varese che ha offerto un prezzo di € 52.171,76 

sull’importo a base d’asta, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

ACCERTATO che la SUA di Lecco ha effettuato i controlli in ordine al possesso dei requisiti per contrarre 

con la pubblica amministrazione i quali hanno dato esito positivo; 

 

ACQUISITO  il Codice Identificativo Gara (CIG) N. 7811751CD8 da parte della SUA Lecco con la 

determinazione a contrattare; 

 

RITENUTO di prendere atto che il servizio di pulizia degli edifici comunali del Comune di Costa Masnaga è 

stato aggiudicato alla Società Turn Key Global Service srl di Varese;  

 

PRESO ATTO che, in virtù della Convenzione, le attività della “SUA. Lecco “ sono svolte nel rispetto delle 

disposizioni della Legge n.190/2012 con riferimento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, 

adottato dalla Provincia di Lecco nonché del Patto di Integrità; 

 

STABILITO che ai sensi dell’art. 32 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 il contratto non può 

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di 

provvedimento di aggiudicazione; 

VERIFICATO che non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 10 del 

Decreto Legislativo n. 5/2016 

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, che: 

 

- il parere preventivo di regolarità tecnica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel 

regolamento sui controlli interni;    

 

- il parere di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso il rilascio  

del parere di regolarità  contabile e del visto attestante  la copertura finanziaria; 

 
RISCONTRATA l’assenza di incompatibilità o conflitto d’interessi da parte del Responsabile del 

procedimento e del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 28.12.2018 con la quale si assegnano gli 

obiettivi di gestione e i relativi interventi ai responsabili dei servizi, per l'assunzione degli atti di gestione 

finanziaria  relativamente al bilancio 2019/2021; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 20.5.2019 di conferimento delle funzioni di responsabile del servizio 

economico finanziario ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.3.2019 con la quale si approva il bilancio 

finanziario 2019/2021; 

 

VISTO  il decreto legislativo n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1.di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, dell’avventua aggiudicazione da parte della SUA 

di Lecco della gara d’appalta per il servizio di pulizia edifici comunali alla Società Turn Key Global Service 

srl di Varese; 

 

2.di impegnare la somma complessiva di € 5.887,56 (iva inclusa) a favore di TURN KEY GLOBAL 

SERVICE SRL -  PESCHIERA 20 - 21100 VARESE VA - Codice Fiscale: 03022130128 -  Partita IVA: 

03022130128;   

di imputare la spesa alla missione 01, programma 03, intervento 1010303,   capitolo 2019/1043/19  

denominato "PULIZIA LOCALI  UFFICI COMUNALI" del bilancio 2019; 

3.di impegnare la somma complessiva di € 4.455,48 (iva inclusa) a favore di TURN KEY GLOBAL 

SERVICE SRL -  PESCHIERA 20 - 21100 VARESE VA - Codice Fiscale: 03022130128 -  Partita IVA: 

03022130128;   

di imputare la spesa alla missione 01, programma 03, intervento 1010303,   capitolo 2019/1043/20  

denominato "SPESE GESTIONE COSTA FORUM- PULIZIA" del bilancio 2019; 

4.di impegnare la somma complessiva di € 5.569,32 (iva inclusa) a favore di TURN KEY GLOBAL 

SERVICE SRL -  PESCHIERA 20 - 21100 VARESE VA - Codice Fiscale: 03022130128 -  Partita IVA: 

03022130128;   

di imputare la spesa alla missione 05, programma 01, intervento 1050103,   capitolo 2019/1476/18  

denominato "PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE" del bilancio 2019; 

5.di impegnare la somma complessiva di € 11.775,12 (iva inclusa) a favore di TURN KEY GLOBAL 

SERVICE SRL -  PESCHIERA 20 - 21100 VARESE VA - Codice Fiscale: 03022130128 -  Partita IVA: 

03022130128;   

di imputare la spesa alla missione 01, programma 03, intervento 1010303,   capitolo 2020/1043/19  

denominato "PULIZIA LOCALI  UFFICI COMUNALI" del bilancio 2019; 

6.di impegnare la somma complessiva di € 8.910,96 (iva inclusa) a favore di TURN KEY GLOBAL 

SERVICE SRL -  PESCHIERA 20 - 21100 VARESE VA - Codice Fiscale: 03022130128 -  Partita IVA: 

03022130128;   

di imputare la spesa alla missione 01, programma 03, intervento 1010303,   capitolo 2020/1043/20  

denominato "SPESE GESTIONE COSTA FORUM- PULIZIA" del bilancio 2019; 

7.di impegnare la somma complessiva di € 11.139,00 (iva inclusa) a favore di TURN KEY GLOBAL 

SERVICE SRL -  PESCHIERA 20 - 21100 VARESE VA - Codice Fiscale: 03022130128 -  Partita IVA: 

03022130128;   
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di imputare la spesa alla missione 05, programma 01, intervento 1050103,   capitolo 2020/1476/18  

denominato "PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE" del bilancio 2019; 

8.di dare atto che trascorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 

di aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto d’appalto; 

9. di dare atto altresì che non trova applicazione il termine dilatorio previsto dal comma 10 del decreto 

legislativo n. 50/2016; 

10.di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio economico finanziario per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato 

disposto degli artt.147 bis e art. 151 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 e del visto di copertura 

monetaria; 

 

11.di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

12.di dare atto che la presente determina viene pubblicata sul sito del Comune di Costa Masnaga nella 

sezione amministrazione trasparente; 

13. di procedere agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento. 

 

                           Il Responsabile del servizio 

                                                       Costanza Lorefice 

 

 
 

Visto: il Sindaco 

  Sabina Panzeri  

 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 471 del 23/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio LOREFICE COSTANZA in data 
23/05/2019 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 471 del 23/05/2019 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 
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IMPEGNI 

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo Importo 

2019 1 1043 19 230 1 5.887,56 

2019 1 1043 20 231 1 4.455,48 

2019 1 1043 19 232 1 11.775,12 

2019 1 1476 18 233 1 5.569,32 

2019 1 1043 20 234 1 8.910,96 

2019 1 1476 18 235 1 11.139,00 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio LOREFICE 
COSTANZA  il 23/05/2019. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 594 

 
Il 23/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 299 del 23/05/2019 con 
oggetto 
 
PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI SUA.LECCO. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  LOREFICE COSTANZA il 23/05/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


