
 
 
 

D E T E R M I N AZ I O N E  
 
 

SETTORE RAGIONERIA 
 
 

N. 46 del 24-04-2013 
N. 46 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

 

I L    D I R E T T O R E 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 5 del 9 gennaio 2013, avente per oggetto 
“Affidamento diretto del servizio di pulizia uffici della sede alla società Cavis srl di Sondrio per il 
periodo gennaio – aprile 2013. Impegno di spesa”; 
 
CONSIDERATO che il suddetto incarico era stato conferito per un breve periodo, in 
considerazione dell’imminente trasloco degli uffici dell’Ente presso la nuova sede sita nel 
comune di Albosaggia; 
 
RILEVATO che ad oggi non è ancora stata definita una data entro la quale sarà effettuato il 
trasloco rendendo quindi necessario prorogare il servizio di pulizia presso gli attuali uffici 
dell’ente; 
 
DATO ATTO che, in mancanza di una durata certa dell’incarico, non è possibile effettuare una 
nuova gara per l’affidamento del servizio di pulizia da effettuarsi presso l’attuale sede; 
 
VALUTATO pertanto di conferire alla ditta Cavis srl di Sondrio l’incarico di effettuare il servizio 
di pulizia degli attuali uffici dell’ente per il periodo 01.05.2013 – 30.09.2013, confermando un 
compenso mensile di € 227,25 + IVA; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia, approvato 
con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 14/2007; 
 
OSSERVATO che, in relazione alla natura ed al valore, il servizio di che trattasi è riconducibile 
all’ipotesi prevista dall’art. 6 del predetto regolamento ed in conseguenza è possibile ricorrere 
all’affidamento diretto in economia mediante cottimo fiduciario come disciplinato dallo stesso 
regolamento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 

  Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI 
 DELLA  SEDE ALLA SOCIETA' CAVIS SRL DI SONDRIO PER 
 IL  PERIODO  MAGGIO  -  SETTEMBRE 2013. IMPEGNO DI 
 SPESA. CIG: Z9309B9BDE 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 46 del 24-04-2013 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

d e t e r m i n a 

 
 

1. di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento diretto del 
servizio di pulizia uffici per il periodo 01.05.2013 – 30.09.2013, secondo procedura in 
economia, affidandolo direttamente alla ditta CAVIS srl di Sondrio, alle medesime 
condizioni pattuite per il precedente contratto prevendendo un compenso di € 1.136,25 + 
IVA; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 1374,85 sui fondi di cui all’intervento n. 

1010203 – cap. 300 – del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente 
disponibilità. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 46 del 24-04-2013 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
N. 46 del 24-04-2013 

 

 

 
 

   Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI 
 DELLA  SEDE ALLA SOCIETA' CAVIS SRL DI SONDRIO PER 
 IL  PERIODO  MAGGIO  -  SETTEMBRE 2013. IMPEGNO DI 
 SPESA. CIG: Z9309B9BDE 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 

 


