
 

  

Determina n. 103 del 28/06/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FARMACIE 
COMUNALI ED ALTRE SEDI AZIENDALI PER IL PERIODO 01/07/2017-31/12/2017 - CIG: 
Z5B1F36647 

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: 
 

- in data 19/05/2017 con protocollo n.13443 abbiamo ricevuto dalla ditta Pulizia Nuova 
Cortopassi Soc. Cooperativa, attuale incaricata del servizio di pulizia in oggetto,  la richiesta di 
aumentare il costo orario per il servizio offerto;  

- ad oggi, l’Amministrazione Comunale non avendo ancora attivato una convenzione con la Città 
Metropolitana, essendo la stessa in fase di definizione, si è reso necessario procedere 
autonomamente, nelle more della definizione di cui sopra, per il periodo 01/07/2017-31/12/2017; 

- in base alle necessità aziendali risulta necessario svolgere il servizio di pulizia per le farmacie 
comunali, la parafarmacia, i centri servizi Migliarina e Campo Aviazione, il Centro Educativa 
Migliarina, gli ambulatori medici ed anche per gli uffici tributi e gli uffici cimiteriali, ad oggi 
scoperti da tale servizio, quantificato in complessive 71,5 ore settimanali; 

- a fronte di tale necessità è stata fatta richiesta di preventivi di spesa alle seguenti aziende: 
1) PULIZIE NUOVA CORTOPASSI SOC. COOP. con sede in La Spezia (SP), Via Chiodo n.161; 
2) DITTA INDIVIDUALE ZEMMI LUCIA con sede in Viareggio (LU), Via Taranto n.6; 
3) MODO SERVICES con sede in Viareggio, Q.re Malfatti n.13/A; 
4) COOPLAT con sede in Firenze (FI), Via Menabrea n.1; 

- dall’esame dei preventivi di spesa ricevuti, la richiesta formulata dalla ditta PULIZIE NUOVA 
CORTOPASSI SOC. COOP.  risulta essere economicamente più conveniente rispetto alle offerte 
ricevute dalle altre aziende, ad un costo di € 13,00/h ; 

- il servizio di pulizia in oggetto riveste una importanza fondamentale per la gestione della 
farmacia, data la peculiarità dei prodotti che si trovano al suo interno, pertanto risulta necessario 
avvalersi della collaborazione di aziende con le quali sia consolidato un rapporto fiduciario; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di 
Gara per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n. Z5B1F36647 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla società PULIZIE NUOVA CORTOPASSI SOC. COOP. l’incarico del servizio di pulizia  

per le sedi aziendali come sopra specificate, essendo risultata la proposta economicamente più 
conveniente, per  un importo totale di  € 22.308,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi 

                         


