
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 58 del 26-03-2019 
N. 11 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
DATO ATTO che: 
• il Parco delle Orobie Valtellinesi è comodatario dell'immobile sito in comune di Albosaggia 

(SO), via Moia n. 4 (catastalmente fg. 12 map. 328), di proprietà del Comune di Albosaggia, 
dove ha collocato la propria sede amministrativa; 

• le esigenze d’uso della sede richiedono costante pulizia degli ambienti collocati sui 5 piani di 
cui è composto l’edificio presso cui è la sede del Parco; 

•  
RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare del n. 21 del 31-01-2019 con cui: 
• si è attivata la procedura di appalto per l'affidamento del “servizio di pulizia della sede del 

Parco delle Orobie Valtellinesi” per gli anni 2019 (con inizio il 1 aprile), 2020 e 2021 (con 
termine al 31 dicembre) mediante procedura negoziata; 

• si è approvato l’elenco delle ditte invitate; 
 
DATO ATTO che: 
• in data 01-02-2019 la gara è stata pubblicata all'albo elettronico del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dando contestualmente avvio alla procedura di appalto mediante la piattaforma 
telematica regionale di e-Procurement SINTEL della Regione Lombardia con invito alle 
seguenti nove ditte iscritte in SINTEL ed accreditate per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 
1. Pulimagia S.r.l., Albosaggia (SO); 
2. Belotti Servizi di Boscacci Riccardo, Albosaggia (SO); 
3. Impresa di pulizia Orgnoni Daniela, Aprica (SO); 
4. Alga Blu di Acquistapace Giocondo, Morbegno (SO); 
5. Poliservice S.r.l., Sondrio (SO); 
6. CAVIS S.r.l. con un unico socio, Sondrio (SO); 
7. NITOR S.n.c. Di Muffatti Duilio & C, Sondrio (SO); 
8. Ninatti Lidia e Andreoli Giuliana S.n.c., Teglio (SO); 
9. Comservice S.r.l., Tirano (SO); 

• nel temine fissato per la presentazione, sono pervenute le tre offerte di seguito riportate: 
1. Belotti Servizi di Boscacci Riccardo, identificativo offerta Sintel n. 1551807728903 
2. Comservice S.r.l., identificativo offerta Sintel n. 1551798817489 
3. CAVIS S.r.l. con un unico socio, identificativo offerta Sintel n. 1551278000130 
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• alle ore 9.00 del 06-03-2019 si è proceduto all'apertura delle buste delle offerte pervenute; 
• il sistema, verificata la regolarità formale di quanto pervenuto, ha ritenuto conformi le offerte 

presentate; 
• sono state aperte le buste amministrative constatando che le ditte hanno presentato la 

documentazione e le dichiarazioni minime necessarie per partecipare alla gara e pertanto 
sono state ritenute ammissibili; 

• si è quindi proceduto alla apertura delle buste economiche da cui è emerso che i concorrenti 
hanno presentato offerte economiche inferiori all'importo di gara e pertanto ammissibili; 

• dall’esame delle offerte inserite ed elaborate dalla piattaforma SINTEL è emersa la seguente 
graduatoria: 
1. Belotti Servizi di Boscacci Riccardo, offerta economica € 13.200,00 
2. Comservice srl, offerta economica € 16.844,46 
3. CAVIS SRL CON UN UNICO SOCIO, offerta economica € 16.855,00 

 
VISTO “il report della Procedura del servizio pulizia sede Parco in Albosaggia periodo 2019-
2021” generato dal sistema informatico SINTEL quale verbale di gara per l'affidamento del 
“servizio di pulizia della sede del Parco delle Orobie Valtellinesi” per gli anni 2019 (con inizio il 1 
aprile), 2020 e 2021 (con termine al 31 dicembre); 
 
CONSIDERATO che con nota del 08-03-2019 prot. 335.3.4, si comunicava alla ditta Belotti 
Servizi di Boscacci Riccardo di essere provvisoriamente aggiudicataria del servizio e si 
chiedeva la documentazione prevista dal bando di gara e dalla normativa vigente; 
 
DATO ATTO che in data 20-03-2019 a la ditta provvisoriamente aggiudicataria ha fatto 
pervenire, la documentazione richiesta tra cui : 

• cauzione definitiva per l'importo di € 1.320,00 mediante polizza fidejussoria n. 
2019/13/6441872 del 18-03-2019, rilasciata dalla ITALIA ASSICURAZIONI Compagnia 
italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.pa., agenzia Lecco B.za 
Valtellina (243), prevista dall'art. 103 comma 1 del d.lgs 50/2016 codice degli appalti; 

• copia polizza assicurativa n. 1/64786/61/781017069/3 per la responsabilità civile, 
prevista dall'art. 103 comma 7 del codice, stipulata con la compagnia UNIPOLSAI 
Assicurazioni S.pa.  agenzia Sondrio codice sub agenzia 100; 

• documentazioni DUVRI; 
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni effettuate in sede di gara dalla ditta Belotti Servizi di Boscacci 
Riccardo; 
 

RITENUTE corrette le dichiarazioni formulate e le documentazioni presentate dalla ditta Belotti 
Servizi di Boscacci Riccardo; 
 

DATO ATTO che dalle verifiche presso il casellario ANAC, effettuata in data 25-03-2019, e del 

DURC, effettuata in data 4-03-2019, la ditta Belotti Servizi di Boscacci Riccardo; 

 
RITENUTO di aggiudicare definitivamente del “servizio di pulizia della sede del Parco delle 
Orobie Valtellinesi” per gli anni 2019 (con inizio il 1 aprile), 2020 e 2021 (con termine al 31 
dicembre) alla ditta Belotti Servizi di Boscacci Riccardo, P.Iva 00887070142, con sede in 23010 
Albosaggia (SO) via Bonini, 30/D per un importo di € 13.200,00 compresi oneri per la sicurezza, 
oltre l’IVA di legge 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di aggiudicare in via definitiva alla ditta Belotti Servizi di Boscacci Riccardo, P.Iva 

00887070142, con sede in 23010 Albosaggia (SO) via Bonini, 30/D per un importo di € 
13.200,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre l’IVA di legge, il “servizio di pulizia della 
sede del Parco delle Orobie Valtellinesi” per gli anni 2019 (con inizio il 1 aprile), 2020 e 
2021 (con termine al 31 dicembre); 
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2. di impegnare la somma di € 13.200,00 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% € 
2.904,00 per un totale di € 16.104,00 sul bilancio 2019, in considerazione dell’esigibilità 
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

Missione 

Programma Titolo 

Macroaggregato 

Capitolo Conto 

(V livello piano dei 

conti) 

Esercizio di esigibilità 

 

01.02.1.03 300 U.1.03.02.13.002 

2019 € 4.392,00 

2020 € 5.856,00 

2021 € 5.856,00 

es. successivi 0,00 
 
 
 

3. di formalizzare la stipula del contratto con la ditta Belotti Servizi di Boscacci Riccardo, 
quando è esecutiva la presente deliberazione, mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 
32 comma 14 del codice. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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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 

 

 

 

 


