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DETERMINAZIONE NUMERO  337 DEL  28/07/2017. 
 

Oggetto : 

SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE, BAGNI PUBBLICI 

ESTERNI E PALESTRE COMUNALI -  PROROGA TECNICA ALLA 

DITTA COLSER SERVIZI SCRL DI PARMA PER IL PERIODO 

01/08/2017-30/09/2017  (CIG 62506149D7). 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017 è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il PEG dell’anno 2017; 
 
RICHIAMATE 

• la determinazione n. 227 del 30.06.2015 con la quale veniva definitivamente 

aggiudicato il servizio di pulizia del palazzo comunale, bagni pubblici esterni e palestre 

comunali per il periodo  01/07/2015-30/06/2017 (CIG 62506149D7) alla ditta CO.L.SER 

SERVIZI S.c.r.l. con sede in Parma Via G. S. Sonnino, 33/A; 

• il contratto d’appalto sottoscritto tra il Comune di Pandino e la ditta sopra citata il giorno 

11.08.2015 Rep. 3194 e registrato a Crema il giorno 27.08.2015 che stabiliva la durata 

di due anni dall’01.07.2015 al 30.06.2017 per un importo di € 58.889,56 oltre IVA di cui 

€ 58.189,56 oltre per servizi e € 700,00 oltre IVA per oneri di sicurezza, non soggetti a 

ribasso; 

• la determinazione n.212 del 12/05/2017 con la quale veniva prorogato di un mese in 

linea tecnica il contratto d’appalto sottoscritto tra il Comune di Pandino e la ditta sopra 

citata; 

DATO ATTO che con la determinazione n. 212 del 12.05.2017 si è dato avvio alla 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 
finalizzata all’individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio di pulizia del palazzo 
comunale, dei bagni pubblici esterni e delle palestre comunali per il periodo 01/07/2017-
30/06/2020; 
 



VISTO che le tempistiche della procedura (verifica dei requisiti di legge, aggiudicazione 
definitiva) si prevedono tali per cui si rende necessario prorogare a livello tecnico di due 
mesi il contratto in essere; 
 
CONSIDERATO che al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio in 
capo allo stesso soggetto aggiudicatario, nelle more dell’espletamento delle procedure 
necessarie sopra descritte per l’aggiudicazione definitiva al soggetto individuato, è 
necessario prorogare in linea tecnica il contratto per mesi due e quindi fino al 30.09.2017;   
 

CONSIDERATO che per tale proroga sarà necessario impegnare la somma di € 5.987,10 
IVA compresa;  
 

ACCERTATO che essendo una proroga tecnica per garantire la prosecuzione del servizio, 
nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, non necessita acquisire un nuovo 
CIG che quindi rimane quello del precedente affidamento (CIG 62506149D7); 
 

VISTA la richiesta di disponibilità ad una proroga tecnica che il Comune di Pandino ha 
inoltrato alla ditta uscente CO.L.SER SERVIZI S.c.r.l. con sede in Parma Via G. S. 
Sonnino, 33/A (Prot. n. 6472 del 19.04.2017); 
 

DATO ATTO che la ditta suddetta ha acconsentito alla proroga tecnica per mesi due del 
contratto alle medesime condizioni dello stesso (Prot. n. 6671 del 26.04.2017); 
 

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 2017 con il quale la sig.ra Manzoni Margherita Maria è 
stata nominata responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Pandino; 
 

VISTI :  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore;  
• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;  
• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i..  
 

ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
e s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è 
emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado; 
 

 

DETERMINA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di prorogare in linea tecnica di mesi due (dall’01.08.2017 al 30.09.2017) il contratto 

d’appalto (Rep. 3194) per l’affidamento del servizio di pulizia del palazzo comunale, 

bagni pubblici esterni e palestre comunali alla ditta CO.L.SER SERVIZI S.c.r.l. con 

sede in Parma Via G. S. Sonnino, 33/A (P.I. 00378740344); 



 

3. di impegnare la somma di complessivi € 5.987,10 comprensivi di IVA a favore della 

ditta CO.L.SER SERVIZI S.c.r.l. con sede in Parma Via G. S. Sonnino, 33/A; 

 
4. di dare atto che la somma sopra citata troverà copertura all’intervento 

01051.03.0600601 “Spese per servizio pulizia – uffici comunali” del bilancio 2017 che 
offre idonea disponibilità; 

 

5. di provvedere alla liquidazione a presentazione di regolare fattura mensile da parte 
della ditta incaricata. 

 
 

 
   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

 F.TO  MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

50324 2017 5.987,10 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  28/07/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   07/08/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


