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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 
AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI 
COMUNALI - LOTTI 1, 2 E 3   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che in esecuzione della determinazione dirigenziale n.2389 
dell'1/10/2008 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di pulizia presso gli stabili comunali – Lotti 1, 2 e 3 (Lotto 1: importo 
presunto € 775.000,00 + I.V.A. di cui € 9.687,50 + I.V.A. per oneri sicurezza; 
Lotto 2: importo presunto € 675.000,00 + I.V.A. di cui              € 8.437,50 + 
I.V.A. per oneri sicurezza; Lotto 3: importo presunto            € 575.000,00 + 
I.V.A. di cui € 7.187,50 + I.V.A. per oneri sicurezza); 

Che in data 29/10/08 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. il bando di gara per 
l'affidamento dell'appalto, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

Che entro il termine fissato dalla disciplina di gara (19/1/09 h.12,00) sono 
pervenute n.11 offerte per il Lotto 1, n. 12 offerte per il Lotto 2 e n.13 offerte 
per il Lotto 3; 

Che con determinazione dirigenziale n.139 del 22/01/2009 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per l'individuazione dei soggetti cui affidare 
l'esecuzione dell'appalto in argomento; 

Che le operazioni di gara si sono concluse in data 21/09/2009 (verbale n.98547) 
con l'aggiudicazione provvisoria  

 del Lotto 1, all'A.T.I. Miorelli Service S.p.A./Euro & Promos Group, risultata 
miglior offerente con un punteggio pari a 89,8790 punti (prezzo offerto: € 
585.464,06 + I.V.A. oltre € 9.687,50 + I.V.A. per oneri sicurezza); 

 del Lotto 2, all'A.T.I. Miorelli Service S.p.A./Euro & Promos Group, risultata 
miglior offerente con un punteggio pari a 88,4707 punti (prezzo offerto: € 
510.253,59 + I.V.A. oltre a € 8.437,50 + I.V.A. per oneri sicurezza); 

 del Lotto 3, all'A.T.I. Miorelli Service S.p.A./Euro & Promos Group, risultata 
miglior offerente con un punteggio pari a 91,7148 punti (prezzo offerto: € 
425.384,34 + I.V.A. oltre a € 7.187,50 + I.V.A. per oneri sicurezza); 

Atteso che il controllo effettuato sulle autocertificazioni prodotte dalle due 
società in sede di gara ha dato esito positivo; 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità 



DETERMINA 

1. di approvare le risultanze dei verbali di gara (n.8047 del 27/1/09, n.9743 
del 30/1/09, n.12649 del 6/2/09, n.15059 del 13/2/09, n.18153 del 20/2/09, 
n.20880 del 27/2/09, n.27059 del 16/3/09, n.33018 del 31/3/09, n.52570 del 
20/5/09, n.62197 dell'11/6/09, n.76697 del 14/7/09, n.90858 dell'1/9/09, 
n.94883 del 10/9/09 e n.98547 del 21/9/09) relativi alla procedura aperta per 
l'affidamento del servizio di pulizia presso gli stabili comunali – Lotti 1, 2 e 3, 
dai quali è emersa la seguente graduatoria finale:  

Lotto 1 – Uffici Giudiziari 

1° A.T.I. Miorelli Service S.p.A./Euro & Promos Group punti 89,8790 

2° A.T.I. Col.Ser./CO.PU.RA. punti 86,7775 

 

Lotto 2 – Palazzo Municipale 

1° A.T.I. Miorelli Service S.p.A./Euro & Promos Group punti 88,4707 

2° A.T.I. Col.Ser./CO.PU.RA. punti 84,9559 

 

Lotto 3 – Stabili delle vie Mentana 15, Guarenti 2, Appiani 17 

1° A.T.I. Miorelli Service S.p.A./Euro & Promos Group punti 91,7148 

2° A.T.I. Col.Ser./CO.PU.RA. punti 87,6610 

 

2. di affidare, considerato l'esito positivo dei controlli effettuati sulle 
autocertificazioni prodotte, l'appalto relativo al servizio di pulizia presso gli 
stabili comunali come segue: 

Lotto 1 - A.T.I. Miorelli Service S.p.A./Euro & Promos Group al prezzo di   € 
585.464,06 + I.V.A. oltre € 9.687,50 + I.V.A. per oneri sicurezza; 

Lotto 2 - A.T.I. Miorelli Service S.p.A./Euro & Promos Group al prezzo di  € 
510.253,59 + I.V.A. oltre a € 8.437,50 + I.V.A. per oneri sicurezza; 

Lotto 3 - A.T.I. Miorelli Service S.p.A./Euro & Promos Group al prezzo di  € 
425.384,34 + I.V.A. oltre a € 7.187,50 + I.V.A. per oneri sicurezza; 

 

3. di provvedere ad impegnare la spesa complessiva di € 1.855.697,39 (I.V.A. 
20% compresa)come segue: 

anno 2010: € 278.354,60 (IVA compresa): si dà atto che la spesa è già stata 
impegnata, per l’anno 2010, con Determinazione Dirigenziale n. 2389 
dell'1/10/2008 come segue: 

Lotto n. 1 – Uffici Giudiziari - intervento 1020103 “Spese per servizio di pulizia 
e disinfestazione: Uffici Giudiziari” Titolo 1 del bilancio 2010 – I. 33/2010 per € 
107.127,28 (IVA compresa); 

Lotto n. 2 – Palazzo Comunale – intervento 1010303 “Spese per il servizio di 
pulizia e disinfestazioni: Servizi generali” Titolo 1 del Bilancio 2010 – I. 34/2010 
per € 93.364,39 (IVA compresa);  

Lotto n. 3 – Stabili di Via Appiani, Mentana – intervento 1010303 “Spese per il 
servizio di pulizia e disinfestazioni: Servizi generali” Titolo 1 del Bilancio 2010 – 
I. 34/2010 per € 47.700,82 (IVA compresa); 

Stabile di Via Guarenti – intervento 1010303 “Spese per il servizio di pulizia e 
disinfestazioni: Servizi generali” Titolo 1 del Bilancio 2010 – I. 35/2010 per € 
30.162,11 (IVA compresa); 

 



anno 2011: €. 371.139,47 (IVA compresa):  

Lotto n. 1 – Uffici Giudiziari - intervento 1020103 “Spese per servizio di pulizia 
e disinfestazione: Uffici Giudiziari” Titolo 1 del bilancio 2011 per € 142.836,37 
(IVA compresa); 

Lotto n. 2 – Palazzo Comunale – intervento 1010303 “Spese per il servizio di 
pulizia e disinfestazioni: Servizi generali” Titolo 1 del Bilancio 2011 per € 
124.485,86 (IVA compresa);  

Lotto n. 3 – Stabili di Via Appiani, Mentana e Guarenti – intervento 1010303 
“Spese per il servizio di pulizia e disinfestazioni: Servizi generali” Titolo 1 del 
Bilancio 2011 per € 103.817,24 (IVA compresa); 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 371.139,48 (IVA compresa), 
relativa all’anno 2012, la spesa complessiva di € 371.139,48 (IVA compresa), 
relativa all’anno 2013, la spesa complessiva di € 371.139,48 (IVA 
compresa),relativa all’anno 2014 e la spesa complessiva di               € 92.784,88 
(IVA compresa), relativa all’anno 2015, saranno impegnate con apposito e 
separato provvedimento con imputazione ad analoghi interventi di titolo 1, che 
saranno inseriti nel Bilancio pluriennale 2010/2013 e seguente.  
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