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DETERMINAZIONE NUMERO  397 DEL  25/09/2017. 
 

Oggetto : 

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 387 DEL 04/09/2017 RELATIVA 

ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PULISTAR SRL 

CON SEDE A MAZZANO APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL 

PALAZZO MUNICIPALE, BAGNI PUBBLICI ESTERNI E PALESTRE 

COMUNALI PER IL PERIODO 01/10/2017-30/09/2020. CIG 709914716F  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che con deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il bilancio pluriennale 2017/2019 e annualità 2017; 

- della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il PEG relativo all’anno 2017; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 387 del 04/09/2017 con la quale si provvedeva ad 

aggiudicare definitivamente alla ditta Pulistar Srl con sede a Mazzano (BS) l’appalto del servizio di 

pulizia del palazzo municipale, bagni esterni e palestre comunali periodo 01/10/2017-30/09/2020 

per un importo di €104.019,30 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che, per errore materiale, è stato indicato nell’atto sopra citato l’importo di 

aggiudicazione pari a € 104.019,30 oltre IVA in luogo del corretto € 107.019,30 oltre IVA di cui 

€3.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare l’importo di aggiudicazione, riportato nella 

determinazione n.  387 del 04/09/2017, dell’appalto del servizio di pulizia del palazzo municipale, 

bagni pubblici esterni e palestre comunali periodo 01/10/2017-30/09/2020 in € 107.019,30 oltre 

IVA di cui € 3.000,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza; 

 

VISTI 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 

 



RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.2 del 2017 con il quale la sig.ra Margherita Maria 

Manzoni è stato individuata come Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Pandino; 

 

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; 

 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad 

adottare il presente atto; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di rettificare, per il motivo indicato in premessa, l’importo di aggiudicazione alla ditta Pulistar 

Srl con sede a Mazzano (BS) dell’appalto del servizio di pulizia del palazzo municipale per il 

periodo 01/10/2017-30/09/2020, riportato nella determinazione n.  387 del 04/09/2017, in 

€107.019,30 oltre IVA di cui € 3.000,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza; 

 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 130.563,55 IVA compresa relativa all’appalto del 

servizio in questione per il periodo 01/10/2017-30/09/2020 verrà imputata come di seguito 

riportato: 

 

- € 10.880,31 sull’intervento 01051.03.0600601 “Spese per servizio pulizia uffici comunali” 

del bilancio 2017 che offre idonea disponibilità;   

- € 43.521,18 sull’intervento 01051.03.0600601 “Spese per servizio pulizia uffici comunali” 

del bilancio 2018;   

- € 43.521,18 sull’intervento 01051.03.0600601 “Spese per servizio pulizia uffici comunali” 

del bilancio 2019;   

- € 32.640,88 sull’esercizio finanziario 2020, dando atto che l’impegno di spesa verrà assunto 

successivamente all’approvazione del bilancio 2018-2020; 

 

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Margherita Maria 

Manzoni, Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Pandino la quale non si trova in 

nessun caso di conflitto di interessi, neanche potenziali. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

50645 2017 305,01 

50645 2018 1.220,00 

50645 2019 1.220,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

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  26/09/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
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