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Determina n. 188 del 04/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA 
GALLERIE CIMITERO VIAREGGIO - CIG: Z462026BE6. 

 
il Dirigente Amministrativo 

 
Visto: 

-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 

Preso atto che: 
- il coordinatore del Cimitero Comunale di Viareggio, ha segnalato l’esigenza di provvedere, come 

ogni anno, in occasione dell’avvicinarsi della Commemorazione dei Defunti, alla pulizia delle 
gallerie del cimitero mediante l’utilizzo di idonee attrezzature meccaniche; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alle seguenti aziende: 
- B&B SERVICE SOC. COOPERATIVA, di Pietrasanta (LU); 
- PULIZIE NUOVA CORTOPASSI, di La Spezia (SP); 

- il preventivo di spesa ricevuto dalla B&B SERVICE SOC. COOPERATIVA ammonta ad € 2.160,00 
oltre iva, comprensivo di prodotti e materiali di consumo che saranno forniti senza alcun onere 
aggiuntivo; 

- il preventivo di spesa ricevuto dalla società PULIZIE NUOVA CORTOPASSI ammonta ad € 
2.500,00 oltre iva cui vanno aggiunte € 400,00 per i prodotti e materiali di consumo; 

- nonostante entrambe le società operino da molti anni nel settore dei servizi di pulizia, garantendo 
professionalità e correttezza nell’espletamento del servizio, la differenza di prezzo tra le due offerte 
risulta considerevole; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z462026BE6. 

 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla società B&B SERVICE SOC. COOPERATIVA, la fornitura del servizio in oggetto, 
per  un importo totale di € 2.160,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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