
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

21/03/2013

Atto di indirizzo in ordine all'appalto del servizio di pulizia dei fabbricati del patrimonio
comunale

Presente

28

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTUNO, del mese di MARZO, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.7 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIM

Assiste alla seduta il Segretario Comunale LOCATELLI CLAUDIO
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 21.3.2013

Oggetto: Atto di indirizzo in ordine al servizio di pulizia dei fabbricati del patrimonio comunale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa,  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.

3 .di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 21.3.2013

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Atto di
indirizzo  in ordine  al  servizio  di  pulizia  dei  fabbricati  del  patrimonio  comunale",  nel  testo  che
segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 19.4.2006 con la quale si
provvedeva all' approvazione del capitolato d' oneri per l' appalto del servizio di pulizia dei fabbricati del
patrimonio;

RILEVATO che, sulla base  di tale  capitolato  d' oneri,  si è  provveduto  all' appalto  del servizio
suddetto,  per  vari periodi e  sino  alla  30.4.2012,   mediante  distinte  procedure  di gara  nel  rispetto  del
D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente regolamento per le forniture e i servizi in economia;

DATO ATTO che, con atto proprio n. 20 in data 1.3.2012 si emanava apposito atto di indirizzo
per  la  proroga  di anni  uno  del  contratto  in  essere,  al  fine  di  provvedere  alla  redazione  di  un  nuovo
capitolato a partire dall'anno 2013, con introduzione di migliorie tecniche, da sperimentare durante l'anno
di proproga;

VISTO  l'allegato  capitolato  d'oneri  predisposto  dall'ufficio  in  n.  23  articoli,  contenente  le
condizioni tecniche ed economiche per l'esecuzione del servizio in argomento;

VISTA l'allegata nota del Responsabile del Servizio, con la quale si attesta che al momento non
sono attive convenzioni Consip per il servizio in oggetto  e  che  nella  redazione  del capitolato  sono  stati
utilizzati  i  parametri  di  qualità/prezzo  fissati  dalle  Convenzioni  Consip  riguardanti  tipologie  di  servizi
comparabili con quelli oggetto della gara;

RITENUTO  pertanto  di  provvedere  all'emanazione  di  apposito  atto  d'indirizzo  agli  Uffici
interessati in ordine alla sua approvazione, al fine dell'affidamento del servzio;

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A
 

1. di emanare, per le motivazioni espresse in premessa, apposito atto di indirizzo ai Responsabili dei
Servizi interessati in merito all'approvazione  dell'allegato  capitolato  d'oneri per  il servizio  di pulizia  dei
fabbricati del patrimonio comunale, redatto dagli uffici in n. 23 articoli e allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che nella redazione del capitolato sono state rispettate le prescrizioni di cui all' art.26,
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commi 3 e 3-bis, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, come modificato con  la Legge n. 135 del
7.8.2012 di conversione del DL n. 95/2012; 

3.  di dare  atto  pertanto  che  i  Responsabili  del  Servizio  Economico-Finanziario  e  Amministrativo
interessati,  ciascuno  per  quanto  di  competenza,  provvederanno  all'assunzione  della  relativa  spesa  e
all'espletamento della gara d'appalto  per l' affidamento del servizio mediante gara d' appalto, nel rispetto
del D.Lgs. n. 163/2006.  

Il Sindaco
  dott. Umberto Bonacina
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Attestazione rispetto Convenzioni CONSIP
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

(art.47 D.P.R. n.455/2000)

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del 21.3.2013

Oggetto: Atto di indirizzo in ordine al servizio di pulizia dei fabbricati del patrimonio comunale

Il sottoscritto Costanza Lorefice  Dipendente presso il Comune di Costa Masnaga.  con la  qualifica  di
Responsabile del Servizio  Economico-Finanziario

- Visto le competenze  attribuite  dall'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
- Visto quanto disposto dall' art.26, commi 3 e 3-bis, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
- Vista la Legge n. 135 del 7.8.2012 di conversione del DL n. 95/2012; 
-  Consapevole  delle  sanzioni  previste  per  dichiarazioni  mendaci'  sotto  la  propria  personale
responsabilità

DICHIARA
nella redazione del capitolato d' oneri

● di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26 commi 3 e 3-bis, della legge n. 488 del 23 dicembre
1999  in  quanto  sono  stati  utilizzati  i  parametri  di  qualità/prezzo  fissati  dalle  Convenzioni  Consip
riguardanti tipologie di servizi comparabili con quelli oggetto della gara;

●  che  al  momento  dell' approvazione  del  presente  atto  non  erano  attive  le  Convenzioni  Consip   o
comunque  i  servizi  presenti  nel  mercato  elettronico  non  corrispondevano  alle  prestazioni  previste  nel
capitolato comunale per la tipologia di prodotto/servizio oggetto della procedura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

LOCATELLI CLAUDIO

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________27/03/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 27/03/2013 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
LOCATELLI CLAUDIO

F.TO
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