
Consiglio del 29/01/2019 

 

DELIBERA N. 10/19) – ART. 11)  — AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO 

PULIZIA SEDE: DETERMINAZIONI 

 

 

Il Tesoriere ricorda che il 31 dicembre 2018 è scaduto il contratto con la ditta M & G 

srls per il servizio di pulizia dei locali del Collegio e che nella seduta del 28 dicembre 

scorso era stato deliberato di sospendere la decisione sull’argomento, in attesa di effet-

tuare la variazione di bilancio per la copertura del costo del servizio, quale conseguen-

za delle cifre esposte nei preventivi pervenuti. 

La variazione al Bilancio è stata deliberata nella seduta odierna. 

In via del tutto eccezionale, è stato chiesto alla ditta M & G srls di continuare a svolge-

re il servizio per il mese di gennaio alle medesime condizioni stabilite dal contratto 

scaduto; la ditta ha accettato la nostra proposta. 

Ricorda, altresì, che a seguito della delibera n. 82 del 26/10/2018, sono stati chiesti 

preventivi ad otto (8) operatori del settore ma solo cinque hanno formulato l’offerta. 

Nella precedente seduta era stato illustrato il prospetto allegato alla presente delibera 

ed erano state effettuate alcune valutazioni e considerazioni sulle stesse. Molto succin-

tamente illustra nuovamente il prospetto allegato.  

Evidenzia che le pulizie sono sempre state effettuate con attenzione e il servizio si è 

rivelato più che soddisfacente. 

 

Discussione. 

 

Al termine, il Consiglio 

– udito quanto riferito dal Tesoriere; 

– considerato che il contratto per il servizio di pulizia della sede è scaduto in data 31 

dicembre 2018; 

– attesa la necessità di procedere all’affidamento diretto del servizio di pulizia dei lo-

cali del Collegio;  

– visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (codice appalti) e, in particolare, l’art. 36, comma 

2, lett. a) e l’art. 95, comma 4; 

– viste le Linee Guida n. 3 e n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

rispettivamente con deliberazione n. 1096 e 1097 del 26 ottobre 2016; 

– vista la delibera n. 82/2018 assunta nella seduta di Consiglio del 26 ottobre scorso; 

– vista la delibera n. 119/2018 assunta nella seduta di Consiglio del 28 dicembre 

scorso; 



segue delibera n. 10/19 del 29/01/2019 

 

 

– preso atto che, a seguito della richiesta di formulazione di preventivi a otto operatori 

del settore, sono giunte n. 5 offerte; 

– considerato che nella delibera n. 82/2018 veniva stabilito che l’incarico si sarebbe 

dovuto affidare in relazione al minore prezzo e alle condizioni generali di svolgi-

mento del servizio; 

– viste le offerte pervenute;  

all’unanimità delibera 

– di procedere all’affidamento diretto del servizio di pulizia dei locali del Collegio per 

il periodo 01/01/2019 – 31/12/2022 alla ditta M & G srls di Milenkovic Goran 

– di accogliere la proposta economica definita in € 450,00/ mese (iva esclusa); 

– di imputare gli oneri economici al capitolo 11 004 0002 Servizi di pulizia dei relati-

vi bilanci di esercizio. 


