Oggetto: Affidamento incarico mediante trattativa privata del servizio di pulizia dei locali del
Municipio - Periodo 01.01.2012 / 31.12.2012

LA GIUNTA COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale 36/09 con cui veniva
richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell’art.97
comma 2 del D.Lgs n.267/00, esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica del presente atto ai sensi dell’art 49 del D Lgs n 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto attestando nel
contempo la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento.IL RESPONSABILE
DELSERVIZIO FINANZIARIO
(D’AGOSTINO D.ssa Maria Antonietta)

RILEVATO CHE occorre provvedere all’affidamento dell’incarico per il servizio di pulizia dei locali del
municipio, dell’ambulatorio e dei servizi igienici del cimitero e dell’area verde di Piazza Torre per il
periodo 01.01.2012/ 31.12.2012;
EVIDENZIATO che sono stati richiesti n. 12 preventivi alle seguenti Ditte:
Cooperativa Sociale LA BETULLA di Vigliano Biellese;
Cooperativa Sociale LA COCCINELLA di Cossato;
Impresa di Pulizia URRATA Gabriella di Cossato;
Cooperativa Sociale IL CAMMINO di Biella;
Cooperativa IL PICCHIO di Biella;
Cooperativa LA VELA di Biella;
Cooperativa DELTA SERVICES di Biella;
Cooperativa MUCRONE di Gaglianico;
Cooperativa PEGASO di Biella;
Cooperativa SOLIDARIETA’ 2000 di Biella;
Cooperativa EUROTREND di Cerrione;
Cooperativa GROUP SERVICE di Vigliano Biellese;
CONSIDERATO che delle predette n. 7 Ditte per lo svolgimento del servizio di cui trattasi hanno
presentato entro il termine del 23.12.2011 le seguenti offerte:
• Cooperativa a.r.l. Mucrone di Gaglianico € 287,50= mensili + IVA 21% (Allegato A);
• Cooperativa Sociale La Betulla di Vigliano Biellese € 460,00= mensili + IVA 21%

•
•
•
•
•

(Allegato B);
Cooperativa di Servizi Eurotrend di Cerrione € 530,00= mensili + IVA 21% (Allegato C);
Impresa di Pulizia Urrata Gabriella di Cossato € 330,00= mensili + IVA 21% (Allegato D);
Cooperativa Sociale Il Cammino di Biella € 325,00= mensili + IVA 21% (Allegato E);
Cooperativa Delta Service di Biella € 384,00= mensili + IVA 21% (Allegato F);
Società di servizi Group Service 2000 di Vigliano Biellese € 389,22= mensili + IVA 21%
(Allegato G);

RITENUTO che a parità di prestazione il prezzo più conveniente è quello presentato dalla Cooperativa
a.r.l. Mucrone di Gaglianico che di seguito si specifica:
CANONE MENSILE € 287,50= + IVA 21% comprensivo di materiali e attrezzature e non comprensivo
di materiale d’uso dei servizi igienici per un totale complessivo annuo di € 4.174,50= IVA compresa;
VISTO lo schema di contratto;
VISTA la vigente normativa in materia;
RITENUTO di provvedere in merito;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
1. DI AFFIDARE per le motivazioni in premessa specificate, alla Cooperativa a.r.l. Mucrone con
sede in Gaglianico, mediante trattativa privata, il servizio di pulizia del municipio, dell’ambulatorio
e dei servizi igienici del cimitero e dell’area verde di Piazza Torre per il periodo 01.01.2012 /
31.12.2012, al canone mensile di € 287,50= + IVA al 21% comprensivo di materiali e attrezzature
e non comprensivo di materiale d’uso dei servizi igienici, come da preventivo ivi allegato sotto la
lettera A quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. DI APPROVARE lo schema di contratto ivi allegato sotto la lettera H quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario per l’imputazione della spesa
derivante dal presente atto nell’apposito intervento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012 in cui e’ previsto adeguato stanziamento.
SUCCESSIVAMENTE stante l’urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

