
SETTORE  PIANIFICAZIONE  CONTROLLO  DEL  TERRITORIO  -  URBANISTICA  -  LAVORI 
PUBBLICI  - MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N.        4067            DEL  24.6.2014

OGGETTO: “CASA DELL’ACQUA”  -  AFFIDAMENTO  MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SANIFICAZIONE PER GLI ANNI 2014-
2015-2016 – CIG Z8D0EF0CB4 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista  la  delibera  di  C.C.  n.44   del  27.6.1996,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  si  
approvava il regolamento di organizzazione degli Uffici con relativo organigramma e dotazione 
organica;

Vista  la  delibera  di  G.C.  n.94  del  3.3.1997,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  si 
individuano i Responsabili dei Servizi Comunali 

Vista la circolare F.L. n.7 del 7.2.1997;

Vista  la  delibera  di  C.C.  n.5  del  31.01.1997,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  si 
approvava il Regolamento di Contabilità Comunale;

Vista  la delibera di  G.C.  n.619 del  21.12.1998,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  con la quale si 
attribuivano i procedimenti e si individuavano i Responsabili Servizi e/o Uffici;

Visto l'art.183 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267/00 e  l'art.3 del vigente Regolamento di 
Contabilità relativo alle competenze dei responsabili dei Servizi;

Visto il decreto sindacale n.11 in data 9.6.2014 con il quale veniva nominato Funzionario del  
Settore Tecnico il Geom. Massimo Balconi;

Vista la delibera di G.C. n.2 del 20.1.2014 ad oggetto “Affidamento provvisorio degli interventi 
nelle more di approvazione del B.P. 2014 e dei P.E.G. nelle modalità e nei limiti di cui all’art.163 
del T.U.E.L. 267/2000”;

Vista  la delibera di  C.C. n.19 del  28.4.2014 ad oggetto  “Esame ed approvazione Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014/2016 – Bilancio di Previsione 2014 – Bilancio Pluriennale 
2014/2016 e relativi allegati”;

Premesso che:
 è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del comune di Vignate l' avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse per affidamento mediante cottimo fiduciario del 
servizio di manutenzione ordinaria e sanificazione della “Casa dell'Acqua” di Via Marconi 
per gli anni 2014-2015 e 2016;

 l'importo del servizio triennale è pari a € 5.400,00 oltre ad IVA;
 alla scadenza fissata per il gg. 15.4.2014 sono pervenute n.4 manifestazioni di interesse e 

precisamente dalle società:
a) Stop&Go Srl di Lecco
b) Dkr Drinkatering Srl di Rescaldina
c) ProAcqua Group di Rovereto
d) Maiba Srl di Chieti
 con lettera  di  invito  alla  procedura  negoziata  sono  state  invitate  le  suddette  società a 

formulare la propria offerta per quanto sopra premesso

Visto  come  il  procedimento  amministrativo  è  stato  assegnato  all'istruttore  amministrativo 
Sig.ra Patrizia  Carioni;



Visto  il  verbale  di  gara,  allegato  alla  presente,  redatto  in  data  23.5.2014,  da  cui  risulta 
aggiudicataria la Soc. DRK DRINKATERING Srl di Rescaldina, che ha offerto il ribasso maggiore 
sull'importo posto a base di gara;
 
Visto l'allegato parere contabile e l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile 
della Ragioneria, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 
trascritte:

1) di  approvare  l'allegato  verbale  di  gara,  da  cui  risulta  aggiudicataria  del  servizio  di 
manutenzione ordinaria e sanificazione della “Casa dell'Acqua”, per gli anni 2014-2016, la 
Soc.  DRK  DRINKATERING  Srl  con  sede  in  Via  Grandi  18  –  RESCALDINA  –  C.F/P.IVA 
11131370154, che ha offerto il ribasso del 25,10% sull'importo posto a base di gara;

2) di impegnare per l'anno 2014 la somma di € 1.888,80 comprensivo dell'importo di € 200,00 
per  oneri  della  sicurezza  e  dell'IVA  del  22%,  dovuto  per  lo  svolgimento  del  servizio  di 
manutenzione  e sanificazione  al  cap.  500/2 codice 1010503 “Prestazioni  di  servizi  per 
manutenzione ordinaria” B.P. 2014    a favore della Soc. DRK DRINKATERING  Srl per la 
manutenzione ordinaria e sanificazione,  ai sensi dell'art. 151 comma 4° del Decreto Leg.vo 
n.267/00 e dell'art.3 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale, per n.2 forniture 
previste  per  il  mese  di  aprile  2014,  demandando  il  successivo  impegno  complessivo 
all'approvazione del bilancio 2014;

3) di dare atto che la suddetta somma verrà liquidata dal Responsabile del Settore Tecnico 
previa presentazione di regolari fatture.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

 ( F.to Geom.Massimo Balconi)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA
VISTA la  determinazione indicata in oggetto;
VISTO l’art. 151, comma 4° del Dlgs n. 267/2000 – T.U.E.L.;
ESPRIME  il visto         favorevole / sfavorevole        in ordine alla regolarità contabile

ATTESTA altresì la copertura finanziaria della spesa occorrente e si assumono i 
seguenti impegni di spesa nel rispetto dell’art. 151, comma 4° del Dlgs 267/2000 
(TUEL):

Cap. Cod.Interv. OGGETTO Impegno 
n.

IMPORTO CREDITORE

500/2 1010503 Prestazione di servizi per 
manutenzione ordinaria

618 € 1.888,80 DRK 
DRINKATERING 
Srl

Bilancio 2014
Vignate, 24.6.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
                                            CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE

                                                           f.to     Luigina Marchini
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