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DETERMINAZIONE N.  10  DEL 12.01.2018 
  
 
 
DETERMINAZIONE RELATIVA  A: 
 
Procedura negoziata avente per oggetto: GARA  MEDIANTE PROCEDURA AD INVITO 
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI AUTOSILI NEI PARCHEGGI IN 
SEDE PROPRIA, NEGLI UFFICI SEDE E PRESSO LE PISCINE CONELLI-MONDINI E 
SINIGAGLIA  
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che Como Servizi Urbani srl a socio unico gestisce servizi all’utenza, in concessione dal 

Comune di Como; 

Che nelle diverse sedi aziendali occorre prevede un adeguato servizio di pulizia, in 

particolar modo presso gli impianti natatori particolarmente delicati sotto il profilo igienico.  

Che il detto servizio presenta caratteristiche esecutive differenti a seconda dei siti da 

sottoporre a pulizia. 

Che pertanto è opportuno che vengano individuate imprese con caratteristiche adatte per 

ogni singola tipologia di servizio da effettuare. 

Considerato che, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture 

in economia, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/03/2016, non 

ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto del predetto servizio;  

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. il 36 c. 2 lett. b). Dlgs 50/2016 (ex art. 125, 

comma 11 del d.lgs. n. 163/2006), con procedura negoziata previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici.  

Che i documenti: 
A) Lettera di invito, con i relativi allegati; 
B) il Capitolato tecnico d’appalto con i relativi allegati;   
verranno approvati con successiva determina. 

 
 



 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

- di indire gara a lotti per l’affidamento del servizio di pulizia nei seguenti siti 
aziendali: 

 
lotto A) servizio di pulizia presso l’Autosilo Auguadri di Via Auguadri 1 Como 
lotto B) servizio di pulizia presso l’Autosilo ValMulini, via ValMulini Como  
lotto C) servizio di pulizia dei parcheggi in sede propria di: Lazzago, Area Camper 
Tavernola, Ippocastano, Ex OPP, Via Sirtori 
lotto D) servizio di pulizia uffici sede aziendale 
lotto E) servizio di pulizia piscina Conelli-Mondini via Virgilio 16  Como 
lotto F) servizio di pulizia piscina Sinigaglia via Sinigaglia Como 
 

DI DARE ATTO 
  

1) che i servizi in oggetto verranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi 

dell’art. ai sensi dell’art. il 36 c. 1 lett. b). Dlgs 50/20, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;  
 

2) Che la scelta della procedura negoziata viene effettuata sulla base dei principi di 
economicità, rapidità ed efficienza in relazione all’importo dell’appalto. 
 

3)    Che le ditte da invitare in numero minimo di 5, verranno individuate nell’Albo 
Fornitori dell’Azienda; 
 

4)   Di STABILIRE il seguente importo complessivo del servizio da appaltare: € 

194.558,57 di cui € 172.142,89 soggetti a ribasso ed € 3.415,68  per oneri di 
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. Tutti gli importi si intendono oltre 
IVA ove dovuta. L’importo totale della gara tiene conto anche degli eventuali costi 
relativi della proroga tecnica ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Dlgs. 50/2016. 

 

5) DI IMPEGNARE complessivamente l’importo di €. 194.558,57 = comprensivo di 
spese tecniche, imprevisti, spese per accertamenti di laboratorio e verifiche IVA ed 
altre imposte.  
  

6)  DI DARE ATTO Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 
N. 241 è il Rag. Marco Benzoni;  

 
   

                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


