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CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

N. 322 DEL 28/10/2022 
REGISTRO GENERALE N. 821 

 
 
OGGETTO: 
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA 01/10/2022 – 30/09/2023 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E 
SOCIALI) – CIG 9379650C08 – EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
L’anno  DUEMILAVENTIDUE, addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE  nel proprio ufficio, 

 
Premesso e considerato che occorre provvedere all’affidamento del servizio di pulizia dei locali e 
degli immobili di proprietà del Comune di Bardonecchia per il periodo 01.10.2022 – 30.09.2023; 
 
Richiamata integralmente la propria determinazione nr. 248 del 26/08/2022 con cui: 
- veniva avviato il procedimento finalizzato all’affidamento, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 

120/2020, del “SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI BARDONECCHIA 01/10/2022 – 30/09/2023 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE 
AMBIENTALI E SOCIALI) – CIG 9379650C08”, procedendo con l’affidamento del servizio ai 
sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, previa richiesta di preventivi con invito alle 
ditte abilitate al portale “Traspare”; 

- veniva approvata la bozza di lettera di richiesta di offerta, il Capitolato speciale di appalto e 
relativi allegati, le Schede tecniche degli immobili ed il Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze (DUVRI), redatti dall’ufficio tecnico comunale; 

- veniva stimato in complessivi € 85.000,00, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre ad IVA 22%, l’importo individuato a base di offerta per il servizio;  

 
Dato atto che con propria determinazione nr. 275 del 21/09/2022 veniva aggiudicato in via 
definitiva e con sospensione della efficacia della stessa fino al positivo esito delle verifiche di cui 
all’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 il “SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 01/10/2022 – 30/09/2023 (INTEGRAZIONE 
CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI) – CIG 9379650C08” alla ditta EXTREME SERVICES 
SRL, con sede legale in Via Ospedale 1 – 14100 ASTI – P.IVA. 01423910056, che ha offerto un 
ribasso pari al 17,00% sull’importo individuato a base di offerta per l’esecuzione del servizio, come 
da offerta acquisita con nota prot. 16994/2022 e, quindi, per un importo di aggiudicazione di € 
66.400,00, oltre € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 
complessivo di € 71.400, oltre IVA 22%, per complessivi € 87.108,00; 
 
Considerato che l’aggiudicazione di cui sopra è priva di efficacia sino al completamento con esito 
positivo delle verifiche relative alle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara 
dall’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016;  
 



Vista la documentazione attestante la verifica positiva del possesso dei requisiti da parte 
dell’aggiudicatario acquisita mediante il sistema AVCpass e trasmessa dalla ditta EXTREME 
SERVICES SRL con note prot. 17811 del 28/09/2022 e prot. 19595 del 26/10/2022; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione del “SERVIZIO DI PULIZIA 
DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 
01/10/2022 – 30/09/2023 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI) – CIG 
9379650C08”, di cui alla propria determinazione nr. 275 del 21/09/2022; 
 
Visti: 
- l’art.32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di aggiudicazione; 
- gli artt.33 comma 1 e 76 del D.Lgs. 50/2016 in materia di approvazione dell’aggiudicazione 

provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni; 
 
Visti il D.Lgs. nr.50/2016 e il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2022 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2022-2023-2024 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati” 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

➢ l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
➢ gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco n. 15 del 31 dicembre 2021 con il quale sono state disposte le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - 
Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente; 

 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2022; 



 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di richiamare integralmente i disposti della propria determinazione nr. 275 del 21/09/2022 che 

aggiudica in via definitiva e con sospensione della efficacia della stessa fino al positivo esito 
delle verifiche di cui all’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 il “SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 
E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 01/10/2022 – 
30/09/2023 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI) – CIG 9379650C08” 
alla ditta EXTREME SERVICES SRL, con sede legale in Via Ospedale 1 – 14100 ASTI – P.IVA. 
01423910056, che ha offerto un ribasso pari al 17,00% sull’importo individuato a base di offerta 
per l’esecuzione del servizio, come da offerta acquisita con nota prot. 16994/2022 e, quindi, per 
un importo di aggiudicazione di € 66.400,00, oltre € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 71.400, oltre IVA 22%, per complessivi € 
87.108,00. 
 

2. Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla citata determinazione nr. 275 del 

21/09/2022, in quanto sono state completate con esito positivo le verifiche relative alle 
dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara dall’operatore economico 
aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016. 
 

3. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n. 33. 

 
 Il Responsabile dell’Area 

CECCHINI FRANCESCO 
(firmato digitalmente) 
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