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Prot. N.   0007351                                                                                       Cremona, 06.12.2019 
 
        
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 

LETT.A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA 

SEDE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO IN CREMONA. 

CIG Z422B159BB 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

 
a) Preso atto che il 31 dicembre 2019 risulta in scadenza l’affidamento del servizio di pulizia presso la sede 

consorziale in Via Ponchielli, 5 – 26100 Cremona, svolto dall’impresa IL CERCHIO Società Cooperativa 
Sociale a far data dal 2 gennaio 2019; 
 

b) richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016, secondo cui gli appalti pubblici di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere aggiudicati mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

c) considerando un affidamento di durata annuale dal 2 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato 
comunque richiesto un preventivo, con apposita lettera del 4  novembre 2019, prevedendo un 
corrispettivo a base d’asta di € 24.400,00 oltre € 220,00 per costi della sicurezza da interferenza e IVA di 
legge, alle ditte seguenti: 
 
- IL CERCHIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via Brescia, 59 – 26100 Cremona, con lettera 

avente prot. cons.le 0006646; 
- AIDA IMPRESA DI PULIZIE con sede in Corso Garibaldi, 279 – 26100 Cremona, con lettera avente 

prot. cons.le 0006647; 
- LAUDICINA PULIZIE S.R.L. con sede in Via del Giordano, 70 – 26100 Cremona, con lettera avente prot. 

cons.le 0006648; 
- DAGO S.A.S. DI TIRONI LAURA & C. con sede in Piazza San Paolo, 13/A – 26100 Cremona, con lettera 

avente prot. cons.le 0006649; 
- L’EDERA con sede in Via Marmolada, 25 – 26100 Cremona, con lettera avente prot. cons.le 0006650; 
- SO.LE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Via del Sale, 40/F – 26100 Cremona, con lettera avente 

prot. cons.le 0006651; 
 

d) visto che entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, fissato il giorno 29 
novembre 2019 alle ore 12:00, hanno presentato offerta le seguenti imprese: 
- IL CERCHIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con un ribasso del 4,92%; 
- Dago s.a.s. di Tironi Laura & C. con un ribasso del 8,32%; 

 
 

e) Preso atto pertanto che l’offerta migliore risulta quella pervenuta da Dago s.a.s. di Tironi Laura & C.; 
 

f) rilevato che non è necessario attendere il decorso del termine di trentacinque giorni per la stipula del 
contratto previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
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g) richiamato l’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, secondo cui negli affidamenti di importo inferiore a € 
40.000,00 il contratto può essere stipulato in forma semplificata secondo l’uso del commercio consistente 
in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 
 

h) dato atto comunque che il contatto sarà disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 136/2010; 
 

i) vista la Legge 241/1990; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) Di affidare direttamente il servizio in oggetto a Dago s.a.s. di Tironi Laura & C. con sede legale in Cremona 

(CR) via F. Filzi, 3 C.F. e P.I.V.A. 01404590190 alle condizioni di cui all’offerta nelle premesse; 
3) Di dare atto che il DURC della suddetta ditta è risultato regolare e che il presente provvedimento sarà 

automaticamente caducato nel caso in cui l’aggiudicatario risulti sprovvisto dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

4) Di dare atto che l’affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
L.136/2010 

5) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza diretta o indiretta di interessi 
propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi; 

6) Di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 
e del D.Lgs. 33/2013 e di procedere ad ogni altro adempimento connesso al presente provvedimento; 

7) Di garantire l’accesso agli atti connessi al presente provvedimento nel rispetto di quanto stabilito dal 
D.Lgs. 50/2016; 

8) Di dare atto fin da ora che il pagamento del corrispettivo e ogni altro obbligo del Consorzio sono 
subordinati alla sussistenza dei requisiti generali in capo all’appaltatore e all’assenza di condizioni ostative 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

9) Di dare atto che per la spesa relativa all’applicazione del presente dispositivo si terrà adeguato conto in 
sede di Bilancio di Previsione 2020, nelle Uscite di Competenza al Cap. 22, Art. 3; 

10) Di esonerare l’affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva stante l’importo e la tipologia 
dell’affidamento; 

11) Di dare atto che avverso al presente provvedimento chiunque abbia legittimo interesse può proporre 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 30 giorni, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 120 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104; 

12) Di dare atto che l’eventuale contratto d’appalto potrà essere sitpulato in forma semplificata come 
previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

           IL DIRETTORE GENERALE                                Visto: IL PRESIDENTE 
         (Dott. Ing. Paolo Micheletti)                                                                      Alessandro Bettoni 
           DOCUMENTOFIRMATO DIGITALMENTE                               DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 

 


