
 

 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

                    SETTORE FINANZIARIO 
 
 
N.   49   DEL   16.9.2013 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2013-
31.8.2015. CIG XC80A95A59. 
 
 
Il sottoscritto Dott. Rinaldo Della Valle, responsabile del Settore Amministrazione Generale, Servizio Tributi e 
Contabilità; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 10.9.2013 relativa ad atto di indirizzo per 
l’affidamento del servizio di pulizia uffici comunali; 
 
Ritenuto, in conformità all’atto di indirizzo di cui sopra,  di riaffidare il servizio pulizia uffici comunali alla 
NaturCoop Cooperativa Sociale di Somma Lombardo, già affidataria del servizio in questione; 
 
Preso atto che, la NaturCoop, Cooperativa Sociale, è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative di tipo B n. 
20 e che, in base a detta tipologia di iscrizione, è possibile affidarle direttamente il servizio di pulizia uffici 
comunali, nell’ambito degli inserimenti lavorativi ai sensi della L. n. 381/81 e n. 52/96 dando atto che, sulla 
base delle citate normative, fu affidato alla NaturCoop il servizio di pulizia uffici comunali che ha consentito 
l’inserimento lavorativo della persona addetta alle pulizie del municipio e che, tuttora, svolge questa mansione 
alle dipendenze della Cooperativa; 
 
Visto il preventivo di spesa proposto dalla NaturCoop in esecuzione delle deliberazione delle Giunta 
Comunale n. 94/2013 ;    
 
 
                                                                   D E T E R M I N A  
 
- Di affidare alla NaturCoop Cooperativa Sociale di tipo B di Somma Lombardo il servizio di pulizia uffici 
comunali alle condizioni indicate nel preventivo allegato e comunque alle seguenti condizioni: 
 
- costo annuo del servizio compresa fornitura di materiale e attrezzature per n. 24 ore settimanali €. 22.464.00 
+ IVA; 
- pulizia sala consiliare pre e post matrimonio €. 100,00 + IVA a corpo; 
- pulizia vetri interni ed esterni a chiamata; 
- pulizia arredi parte alta e punti luci a chiamata; 
- i servizi a chiamata saranno effettuati su richiesta specifica dell’ Amministrazione ai costi di preventivo; 
- alla dipendente della Cooperativa sarà affiancato un lavoratore socialmente utile per n. 20 ore settimanali il 
cui utilizzo non graverà sul Bilancio comunale essendo il suo trattamento economico a carico dell’INPS; 
 
L’affidamento in questione avrà decorrenza dal giorno 1.9.2013 e terminerà al 31.8.2015 dando atto che, per il 
primo anno, i costi non subiranno adeguamenti fatto salvo l’adeguamento ISTAT a partire dal secondo anno; 
 
Di imputare la spesa di €. 6.795.36 IVA compresa relativamente al IV trim.2013, cap. 169 sul Bilancio 2013 in 
fase di elaborazione autorizzando la Ragioneria Comunale ad effettuare l’impegno per €. 22.464,00 + IVA 



sull’apposito capitolo del Bilancio 2014 e per €. 14.976,00 + IVA sul Bilancio 2015 e ciò nell’ambito del 
Bilancio Pluriennale 2013-2015 e dando atto che si provvederà al pagamento sulla base di fattura mensile  
vistata dal sottoscritto, accompagnata dal DURC in corso di validità senza ulteriore determina; 
 
 
-Di pubblicare il presente provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa  
sul sito del Comune e all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile ai sensi 
Dell’art. 151 comma 4 DLGS 267/2000 
Sumirago, li 16.9.2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DOTT. RINALDO DELLA VALLE  


