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Determinazione  n° 113 data 04.07.2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
 
 

Oggetto 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LE SEDI DEL 
PARCO REGIONALE DEL SERIO  
Codice C.I.G.: X230FB93AE  
 

 
 
 
 

Spesa determinata €. 5.000,00.= 

Codice  
Capitolo 

 1.01.02.03 
1290 

Bilancio 2014 – gestione COMPETENZA 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
16.07.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16.07.2014 al 31.07.2014 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 16.07.2014    

                  IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

              (F.to geom. Rosangela Frigè) 

Per copia conforme 
Addì, 16.07.2014 
 
 

                  IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

                    (geom. Rosangela Frigè) 
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IL DIRETTORE 
VISTI: 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni 

 Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

 Il Protocollo di Intesa per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale tra Regione Lombardia e le associazioni di rappresentanza e tutela 
delle cooperative, sottoscritto fra le parti il 10 febbraio 2010; 

 

 
PREMESSO che Il Parco regionale del Serio intende procedere all’affidamento diretto del servizio di pulizie delle proprie sedi ad una 
Cooperativa sociale di tipo “B”, visti la legge regionale n° 14/2008 n° 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, 
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”, l’art.5 della Legge 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”, 
nonché l’articolo 5, comma 5 della legge regionale 14/1997 “Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema 
regionale elencati nell’Allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di 
programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme su lle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007””, in virtù del quale, per la fornitura di servizi, la 
Regione e gli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel 
settore dell’assistenza sanitaria, possono deliberare di aggiudicare appalti di servizi, stipulando apposite convenzioni con le cooperative 
sociali di tipo B a norma dell’art. 5 della Legge 381/1991; 
 
SENTITA nel merito la Cooperativa sociale Onlus Le5Pertiche con sede a Fara Olivana C/Sola (BG), pressa la Cascina Fara nuova, 3, la 
quale in data 12 giugno 2014, con prot. n° 2429/2014/cat. 4/cl. 4.05 ha inoltrato propria offerta per lo svolgimento del suddetto servizio di 
pulizie, stimando un servizio distribuito su 10 ore settimanali e presso le sedi del Parco (a Romano di Lombardia e a Casale Cremasco 
Vidolasco), per un importo orario di € 16,00/h IVA di legge esclusa (22%), per un importo lordo omnicomprensivo di € 19,52/h; 
 
RITENUTO pertanto, aderente all’indicata normativa ed alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’approvazione del preventivo per il 
servizio di pulizia dei locali adibiti9 a sede dell’ente (a Romano di Lombardia e a Casale Cremasco Vidolasco) al costo di € 16,00.= all’ora  
IVA di legge esclusa, mediante affidamento diretto a seguito di convenzione con la summenzionata Cooperativa sociale di tipo “B”. 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative : 

- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” nonché la residua normativa in 
materia; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. “ Regolamento di esecuzione ed  attuazione del codice dei contratti”.  
- la legge regionale n° 14/2008 n° 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, 

associazionismo e società di mutuo soccorso”, 
- l’art.5 della Legge 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” 
- l’articolo 5, comma 5 della legge regionale 14/1997 “Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema 

regionale elencati nell’Allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del 
documento di programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007””; 
 

 
 

DETERMINA 
 

1. Per tutto quanto sopra dettagliato, di affidare alla Società Cooperativa sociale O.n.l.u.s. LeCinquePertiche P.Iva 
03051420168, iscritta all’albo nazionale delle coop. A mutualità prevalente n° A110248, con sede in Fara Olivana c/Sola 
(BG), In località Cascina Fara Nuova, 3 il servizio di pulizie delle sedi dell’ente di gestione del Parco regionale del Serio, 
per 10 ore settimanali a partire da 01.06.2014 e fio al 31.12.2014, al corrispettivo orario lordo di € 19,52.= e comunque 
nell’ambito delle disponibilità di Bilancio  e fino alla concorrenza di € 5.000,00.=; lordi omnicomprensivi 

 
2. Di dare atto che il presente affidamento viene fatto senza ricorrere all’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione poiché normato dalle summenzionate disposizioni di legge. 
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3. Di impegnare la spesa di € 5.000,00.- IVA di legge inclusa, per far fronte alle obbligazioni derivanti dall’affidamento di 
che trattasi e all’impegno settimanale così come concordato con la Cooperativa sociale incaricata del servizio 
(mediamente 10 ore/settimana) 

 
4. Di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00.-  IVA compresa al Codice  1.01.02.03 Cap. Cap. 1290 del Bilancio 2014 

(GESTIONE COMPETENZA); 
 

 
 
                                                                                                                        IL DIRETTORE 
                               (F.to arch. Laura Comandulli) 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

 
APPONE 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n° ………………… 
 
 
 
                                                                                                                                  PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                         (Dr.ssa Mariangela Premoli) 
                  IL DIRETTORE  
                    (F.to arch. Laura Comandulli) 


