
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 04/06/2008  N° 54 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI E SEDI 

DISTACCATE DEI VIGILI URBANI, ANAGRAFE E SERVIZI 

SOCIALI PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.07.2008 ED 

IL 30.06.2010 - PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA 

STIMA DEL CANONE DI APPALTO, DEL CAPITOLATO 

D’ONERI E SCELTA DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO. 

 

 
L’anno duemilaotto addì quattro del mese di giugno, alle ore 

13,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 10.06.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 25.06.2008. 

 
Vallecrosia, lì 10.06.2008 

 

       f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE Dott. SILVANO Sì == 

BIASI Geom. ARMANDO == Sì 

TURONE Geom. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  == Sì 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 4 2 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 

Lg. 13.08.2000 n° 267 il 04.06.2008. 

 

Vallecrosia lì, 10.06.2008 

 

        f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO : Affidamento della gestione del servizio di pulizia dei locali 

municipali e sedi distaccate dei Vigili Urbani, Anagrafe e Servizi Sociali per il 

periodo compreso tra il 01/07/2008 ed il 30/06/2010 -  Provvedimento di 

approvazione della Stima del canone di Appalto, del Capitolato d’Oneri e scelta 

del sistema di affidamento del servizio. 

 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
PPRREEMMEESSSSOO::  

• che è necessario provvedere alla pulizia dei locali destinati ad uffici e spazi pubblici 

polivalenti siti negli edifici di proprietà comunale; 

• che già dall’anno 2001 il servizio di pulizia ordinaria dei locali siti negli edifici di proprietà 

comunale è stato affidato a ditte esterne, operanti nel settore, il tutto con risultati apprezzabili 

dal punto di vista della garanzia del servizio e soprattutto con un risparmio nella spesa di 

gestione, dovuto alle capacità imprenditoriali delle ditte che operano nel settore; 

• che,  con contratto di appalto, Rep. n°1739 del 08/03/2002, è stato affidata alla Ditta 

COSEVA Pluriservizi S.c.r.l. con sede in Camporosso (IM), Via Braie n°300, la gestione del 

servizio di pulizia dei locali siti negli edifici di proprietà comuale, con scadenza al 

31/12/2004; 

• che con contratto n°2222 del 07/04/2005, è stato prorogato, per la parte relativa alla gestione 

del servizio dei locali municipali e sedi distaccate dei Vigili Urbani, Anagrafe e Servizi 

Sociali, il precedente contratto registrato a repertorio n°1739 del 08/03/2002, per il periodo 

compreso tra il 01/01/2005 ed il 31/12/2006; 

• che, con Determinazione n° 630 R.G. del 21/12/2006, (n°132 Reg. Sett. del 19/12/2006), è 

stata prorogata la gestione del servizio di pulizia nei confronti della Ditta COSEVA 

Pluriservizi S.c.r.l. di Camporosso, per il periodo dal 01/01/2007 al 30/06/2007; 

• che, con Determinazione n° 269 R.G. del 18/06/2007, (n°51 Reg. Sett. del 01/06/2007), è stata 

prorogata la gestione del servizio di Pulizia nei confronti della Ditta COSEVA Pluriservizi 

S.c.r.l. di Camporosso, per il periodo dal 01/07/2007 al 31/08/2007; 

• che, con Determinazione n° 403 R.G. del 07/09/2007, (n°105 Reg. Sett. del 27/08/2007), è 

stata prorogata la gestione del servizio di Pulizia nei confronti della Ditta COSEVA 

Pluriservizi S.c.r.l. di Camporosso, per il periodo dal 01/09/2007 al 30/11//2007; 

• che, con Determinazione n° 546 R.G. del 06/12/2007, (n°145 Reg. Sett. del 28/11/2007), è 

stata prorogata la gestione del servizio di Pulizia nei confronti della Ditta COSEVA 

Pluriservizi S.c.r.l. di Camporosso, per il periodo dal 01/12/2007 al 30/06/2008; 

 

ACCERTATA la carenza di personale operaio in organico interno dotato di adeguata 

professionalità ed in numero tale da poter effettuare lo svolgimento del servizio, nel rispetto di 

quelle che sono le normali mansioni d’ufficio. 

 

CONSTATATO che il 30/06/2008 scade definitivamente il periodo di proroga contrattuale per 

l’appalto di detto servizio nei confronti della Ditta COSEVA Pluriservizi S.c.r.l. di Camporosso, per 

cui, si rende indispensabile ed urgente procedere ad una nuova gara d’appalto per l’affidamento del 

stesso; 

 

 

 



 

 

 

 

 

DATO ATTO, che il presente progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, in data 

03/06/2008, riguarda il servizio di  pulizia ordinaria dei locali municipali e sedi distaccate dei Vigili 

Urbani, Anagrafe e Servizi Sociali, comprende altresì la pulizia periodica della Sala Polivalente, 

destinata a sede del Consiglio Comunale, sita in Via Col. Aprosio n°316 

 

RITENUTO di dover valutare positivamente il progetto del servizio pulizia ordinaria di cui sopra, 

nel quale sono descritte le caratteristiche del servizio, così come redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale  in data 03/06/2008,  composto dai seguenti elaborati: 

• Capitolato d’oneri recante le modalità e le condizioni di espletamento del servizio. 

• Relazione con stima del costo del servizio di pulizia ordinaria dei locali municipali e sedi 

distaccate dei Vigili Urbani, Anagrafe e Servizi Sociali – (Allegato A) 

 
VISTO il Capitolato d’Oneri nonché la Stima del Canone d’Appalto dell’ammontare di € 20.345,76 

annui, di cui € 305,19 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre  IVA ai sensi di 

Legge, per un totale complessivo di  € 24.414,91 annui 

 

CONSIDERATO  

• Che, per il periodo compreso tra il 01/07/2008 ed il 31/12/2008, il relativo costo del servizio 

trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l’anno in corso nel modo seguente: 

- per € 5.140,00 sul Capitolo 41/3 alla voce “Spese per canone di appalto pulizie locali Uffici 

Amministrativi”  - INT. 1.02.01.03; 

- per € 2.320,00 sul Capitolo 210 alla voce “Spese per canone di appalto pulizie locali Vigili 

Urbani” – INT. 1.03.01.03; 

- per € 2.984,00 sul Capitolo 96/1 alla voce “Spese per canone di appalto pulizie locali 

Anagrafe e Servizi Sociali” – INT. 1.01.07.03; 

- per € 1.763,46  sul Capitolo 123/100 alla voce “Spese di manutenzione e gestione del 

patrimonio” – INT. 1.01.05.03 

• che, per gli anni successivi si provvederà ad impegnare adeguato stanziamento nei relativi 

bilanci di previsione; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai termini dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dai responsabili 

dell’Ufficio Tecnico  e Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art.151 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 

VISTO l’art.125  del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;  

 

VISTO il  Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale del 27 

Gennaio 2006 n°02 

 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (D.L.vo 18.02.2000, n. 267);  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CON  VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi  nei modi e nelle forme di legge 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE il progetto della gestione del servizio di pulizia dei locali municipali e sedi 

distaccate dei vigili urbani, anagrafe e servizi sociali redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale  in 

data 03/06/2008, e conservato agli atti dell’Ufficio, nel quale sono descritte le caratteristiche del 

servizio, ed in particolar modo il Capitolato d’Oneri nonché la Stima per l’affidamento del 

canone di appalto dell’importo annuo di € 20.345,76, di cui € € 305,190 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 4.069,15 per IVA al 20%, per un totale complessivo 

annuo di  € 24.414,91 

 

 

2) DI AFFIDARE il servizio per la durata di anni DUE, dal 01/07/2008 al 30/06/2008 in capo a 

ditta da individuarsi con la procedura del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 

163/2006 e nei limiti e forme previste dal Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i 

poteri del Consiglio Comunale del 27 Gennaio 2006 n°02., previa gara informale/ufficiosa, con 

invito di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato 

ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, 

aggiudicando l’appalto del servizio con il criterio del prezzo più basso offerto sull’importo a 

base d’asta. 

 

 

3) DI DARE ATTO che per il periodo compreso tra il 01/07/2008 ed il 31/12/2008 il relativo 

costo del servizio trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l’anno in corso nel 

modo seguente: 

- per € 5.140,00 sul Capitolo 41/3 alla voce “Spese per canone di appalto pulizie locali Uffici 

Amministrativi”  - INT. 1.02.01.03; 

- per € 2.320,00 sul Capitolo 210 alla voce “Spese per canone di appalto pulizie locali Vigili 

Urbani” – INT. 1.03.01.03; 

- per € 2.984,00 sul Capitolo 96/1 alla voce “Spese per canone di appalto pulizie locali 

Anagrafe e Servizi Sociali” – INT. 1.01.07.03; 

- per € 1.763,46  sul Capitolo 123/100 alla voce “Spese di manutenzione e gestione del 

patrimonio” – INT. 1.01.05.03 

• che, per gli anni successivi si provvederà ad impegnare adeguato stanziamento nei relativi 

bilanci di previsione; 

• che, ad ogni buon conto, l’esatto importo della spesa sarà definitivamente impegnato quando si 

conoscerà l’esito della gara espletata; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4) DI RIMETTERE la pratica all’Ufficio Tecnico LL.PP. per i successivi adempimenti. 

 

 

5) DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 

6) DI DICHIARARE  il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000 

stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

  

  
*   *   * 

 

 

      f.to IL SINDACO                   f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dott. Silvano CROESE                                                       Dott.  Francesco MUSUMARRA 
 

 

  

 


