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Consiglio del 28.12.2015 

DELIBERA N. 122/15) - ART. 09) - INCARICO SERVIZIO PULIZIA UFFICI 
SEDE ANNO 2016: DETERMINAZIONI 

Il Tesoriere fa presente che il 31 dicembre 2015 scadrà l'incarico per le pulizie 
della Sede - attualmente affidato alla ditta M&G di Milenk.ovic Goran - e che 
necessita, pertanto, provvedere ad un nuovo affidamento per l'anno 2016. 

Ricorda che, in via del tutto sperimentale e nell' ottica di contenere le spese, nel 
2015 era stato deciso di far svolgere il servizio di pulizia per tre giorni settima
nali anziché cinque. Tuttavia, dopo puntuale verifica, si ritiene necessario ag
giungere un'ulteriore giornata al mese (sabato) durante la quale far svolgere pu
lizie generali più approfondite. 

In tale senso sono stati richiesti n. 4 preventivi alle seguenti ditte che hanno pro
dotto le loro offerte: 

- LO.E. Servizi srl- Monteviale: € 290,00/mese (Iva esclusa) + 45,00€/giornata 
(Iva esclusa). 

- TFA Service - Vicenza: € 395,OO/mese (Iva esclusa) + 22,OO€/ora. 

- M&G di Milenkovic Goran Impresa di Pulizie - Creazzo: € 330,00/mese 
(esclusa Iva) comprensivo della pulizia da svolgersi un sabato al mese. 

- Tre Zeta Servizi snc - Treviso: € 495,OO/mese (Iva esclusa) + € 220,00 (lva 
esclusa) per pulizia straordinaria 

Fa quindi presente che l'attuale servizio risulta soddisfacente. 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio alI 'unanimità delibera di affidare l'incarico per il servi
zio di pulizia dei locali della Sede del Collegio alla ditta M&G di Milenkovic 
Goran Impresa di Pulizie di Creazzo al costo di € 330,00/mese (esclusa Iva) 
comprensivo della pulizia da svolgersi un sabato al mese, così come indicato nel 
preventivo presentato. 

Il Consiglio delibera altresì di imputare tale spesa al capitolo Il 004 0002 "Ser
vizi di pulizia" del Bilancio Preventivo 2016 che presenta sufficiente capienza. 
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