PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1224 / 2020

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA
DI AEROTERMI, FAN COIL E SPLIT NEGI EDIFICI DI COMPETENZA. CUI
S80004650133202000002. CIG 856375060F. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA
SOCIETÀ EASY SERVICE SRL DI MONZA PER EURO 90.597,20.

IL RESPONSABILE
class. 06.06
fasc. 47/2020

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1166 del 18.12.2020 si dava atto della necessità di
procedere all’affidamento del servizio di puliza e sanificazione straordinaria e periodica di
aerotermi, fan coil e split negi edifici di competenza, a seguito della situazione di
emergenza sanitaria provocata dal virus COVID-19 e al fine di adempiere alle direttive
emanate dal Ministero della Salute e garantire gli utenti le dovute tutele;
- con il medesimo provvedimento si approvava il capitolato prestazione del servizio in
argomento e si dava atto che la spesa complessiva del progetto ammonta a euro 100.000,00
così suddivisa:
Quota per:
- interventi previsti
Euro
- opere extra a consumo (ove necessari) Euro
- costo incidenza sicurezza
Euro

69.920,00
4.080,00
1.000,00

IMPORTO TOTALE SERVIZIO
- iva 22%
- spese pubblicazione, tassse anac,
imprevisti e arrotondamenti
- Incentivi per funzioni tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
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Euro

75.000,00

Euro

25.000,00

Euro 16.500,00
Euro
Euro

7.000,00
1.500,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO

Euro 100.000,00

che trova imputazione al bilancio 2020-2022 alla Missione 01 programma 06, codice bilancio
1030209 cap. 3700/43 imp. 1198/2020;
- con il medesimo provvedimento inoltre si stabiliva di dare avvio alle procedure di gara per
l’affidamento del servizio in argomento mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, in L n. 120/20;
Atteso che:
- con rapporto in data 22.12.2020 prot. n. 44729 l’Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione e
Gestione Fabbricati – ha trasmesso per i successivi adempimenti il Report della procedura ID n.
132874511 "Affidamento diretto” espletata tramite SINTEL della centrale ARIA di Regione
Lombardia, e ha proposto – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020 n. 76,
convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20 - l’affidamento diretto del servizio in argomento
alla società EASY SERVICE SRL con sede in 20900 Monza – Via Italia n. 46 c.f. e p.i.
05561280966, che ha presentato l’offerto ribasso del 1,00% considerato congruo –
sull’importo negoziabile a base di gara di Euro 74.000,00 pari a Euro 73.260,00 cui occorre
aggiungere gli oneri di sicurezza pari a Euro 1.000,00) e quindi per un importo netto
contrattuale di Euro 74.260,00 (oltre IVA 22%) ed un importo lordo di Euro 90.597,20 (IVA
compresa);
Visti:
- il Durc Numero Numero Protocollo INPS_23806953
16.03.2021;

regolare dell’impresa

valido sino al

- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di MILANO MONZA BRIANZA LODI in data
22.12.2020 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse e da cui risulta
l’iscrizione per il codice ATECO 81.29.1 Servizi di disinfestazione;
- che non risultano a carico della società, alla data del 22.12.2020, presso il casellario
informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni
accertate;
Atteso, altresì, che:
- l’Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall’impresa
appaltatrice, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha
richiesto agli uffici competenti in data 22.12.2020 i certificati del Casellario Giudiziale e il
certificato di regolarità fiscale
- in considerazione dell’urgenza delle attività in oggetto, si ritiene di dover procedere
all’affidamento delle medesime, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle
dichiarazioni prodotte dall’impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si
procederà alla revoca dell’affidamento interessato;
Dato atto che:
- l’importo lordo di affidamento dei lavori a favore dell’impresa EASY SERVICE SRL con sede
in 20900 Monza – Via Italia n. 46 c.f. e p.i. 05561280966, pari ad Euro 90.597,20 (IVA
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22% compresa), fa carico alla Missione 01, Programma 06 cap. 3700/43 codice 1030209 iimp.
2198/2020 sub imp.
/2020;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 37 del 07.05.2020 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020-2022 e successive variazioni;;
DETERMINA
in relazione al SERVIZIO DI PULIZA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA
DI AEROTERMI, FAN COIL E SPLIT NEGI EDIFICI DI COMPETENZA. CUI
S80004650133202000002. CIG 856375060F.
1) di approvare il rapporto dell’Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione e Gestione
Fabbricati in data 22.12.2020 prot. n. 44729, con il quale ha trasmesso il Report della
procedura ID n.132874511 espletata tramite Sintel;
2) di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto a favore della EASY SERVICE SRL
con sede in 20900 Monza – Via Italia n. 46 c.f. e p.i. 05561280966, che ha
presentato l’offerto ribasso del 1,00% considerato congruo – sull’importo negoziabile a
base di gara di Euro 74.000,00 pari a Euro 73.260,00 cui occorre aggiungere gli oneri di
sicurezza pari a Euro 1.000,00) e quindi per un importo netto contrattuale di Euro
74.260,00 (oltre IVA 22%) ed un importo lordo di Euro 90.597,20 (IVA compresa);
3) di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R.
445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016, sulle dichiarazioni prodotte dall’impresa sul
possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà alla revoca
dell’affidamento interessato;
4) di dare atto che l’importo lordo di affidamento a favore dell’impresa società EASY
SERVICE SRL con sede in 20900 Monza – Via Italia n. 46 c.f. e p.i.
05561280966 pari ad Euro 90.597,20 (IVA compresa) fa carico alla Missione 01,
Programma 06 cap. 3700/43 codice 1030209 imp. 2198/2020 sub. Imp. ____/2020;
5) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario.

Lì, 23/12/2020

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1224 / 2020
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA DI
AEROTERMI, FAN COIL E SPLIT NEGI EDIFICI DI COMPETENZA. CUI
S80004650133202000002. CIG 856375060F. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ
EASY SERVICE SRL DI MONZA PER EURO 90.597,20.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 3700/43 imp. 2198/2020 sub. Imp. 488/2020 per euro 90.597,20
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 23/12/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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