
 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PANDINO 
Via Castello 15 – 26025 PANDINO – Telefono 0373 973302 – Fax 0373 973341 

C.F. - P.IVA. 01445270190- Azienda Speciale Art. 114, T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/2000 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE 

 

ATTO N. 19/2018/CENTRO SPORTIVO –  IN DATA 13 MARZO 2018 

       

SETTORE DI  ATTIVITÀ: CENTRO SPORTIVO 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVI-

ZIO DI PULIZIA INTERNA E DEGLI SPAZI ESTERNI E FORNITURA DI MATERIALE DI CON-

SUMO ACCESSORIO DEL CENTRO SPORTIVO BLU PANDINO PER IL PERIODO 01.01.2018 

– 31.12.2019 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la determina a contrarre, Atto n. 10/2017/Centro Sportivo –  data 3 novembre 2017, 

per indizione gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B) del D.Lgs 50/2016 

per affidamento servizio di pulizia interna e degli spazi esterni e fornitura di materiale di consumo ac-

cessorio del Centro Sportivo Blu Pandino per il periodo 01.01.2018-31.12.2019  

 

VISTA la comunicazione della CUC di Lodi del 03 novembre 2017 Pr. 00033233 con la quale ha acqui-

sto da parte di ASM Pandino i documenti di gara per l’affidamento del servizio di pulizia interna e degli 

spazi esterni e fornitura di materiale di consumo accessorio del Centro Sportivo Blu Pandino per il pe-

riodo 01.012018-31.12.2019  

 

CONSIDERATO che sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici secondo quanto 

disposto dal Codice dei Contratti individuati secondo l’elenco di operatori iscritti dalla piattaforma Sin-

tel di Arca Lombardia rispettando il principio di rotazione e quelli disposti dal D.Lgs 50/2016 e hanno 

presentato offerta i seguenti operatori: 

• Easy Clean GS srl con sede in Sesto San Giovanni in via Fiorani 81 – Partita Iva 

06816190968 

 

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 23/01/2018 del Responsabile del Procedimento Dr Giuseppe Sozzi 

relativo alla valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

 

RICHIAMATO il verbale n. 2 del 31/01/2018 dove il Responsabile del Procedimento Dr Giuseppe Soz-

zi prende atto dell’avvenuta presentazione della documentazione integrativa  

 

RICHIAMATO il verbale di gara del 05/02/2018 della commissione giudicatrice, relativo alla valuta-

zione delle buste contenenti la documentazione tecnica ed a seguire la documentazione economica  
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RICHIAMATO il verbale di gara del 5 febbraio 2018 nel quale la commissione di gara di ASM Pandino 

verbalizza la proposta di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizie del Cen-

tro Sportivo Blu Pandino a favore di Easy Clean GS srl con sede in sede in Sesto San Giovanni in via Fio-

rani 81 – Partita Iva 06816190968; 

 

RICHIAMATO la determinazione dirigenziale n. 91 della CUC di Lodi riguardante la proposta di aggiu-

dicazione provvisoria relativa alla gara in oggetto, nelle more del possesso dei requisisti, alla ditta Easy 

Clean GS srl con sede in Sesto San Giovanni in via Fiorani 81 – Partita Iva 06816190968 

 

VISTA la trasmissione del 06.03.2018 Pr 7568 con la quale la CUC di Lodi trasmette all’ASM Pandino i 

giustificativi della società Easy Clean GS srl con sede in Sesto San Giovanni in via Fiorani 81 – Partita 

Iva 06816190968 

 

ATTESO che il CIG del seguente affidamento è 7310326FDF 

 

VISTI :  

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore;  

• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;  

• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i..  

 

ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla determina-

zione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., come introdot-

to dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha 

esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di inte-

ressi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 

2. In esito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 

50 con gara effettuata dalla CUC di Lodi sulla piattaforma regionale Sintel, di aggiudicare in via de-

finitiva alla società Easy Clean GS srl con sede in Sesto San Giovanni in via Fiornai 81- Partita IVA 

06816190968 il servizio di pulizia interna e degli spaszi esterni e fornitura di materiale di consu-

mo accessorio del Centro Sportivo Blu Pandino per un importo complessivo di Euro 145.200,55 

oltre ad Euro 6.000,00 per oneri per la sicurezza ed IVA di legge. 

 

3. di PRENDERE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale di ASM 

Pandino, Dott.ssa Roberta Bassi, la quale non si trova in nessun caso di conflitto di interessi, nean-

che potenziali; 
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4. di PRENDERE ATTO che la durata dell’appalto è stabilita in anni 2 a decorrere dalla data di stipu-

la del contratto   

 

Il Direttore Generale ASM Pandino 

(f.to Bassi dott.ssa Roberta) 

 

 

 
 

 


