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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20010 
_________________________________________________________________________________________ 
 

ORIGINALE 
 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO 

 

 
N. 614  Reg. Gen. del 12-12-2019 

 
 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE   DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI  

PERIODO 01/01/2020  31/12/2022 CIG 8071706681 ALLA DITTA LA 
MODERNISSIMA SRL   

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 
 
 
 
RICHIAMATO 

 il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Tecnico n. 7 del 21/05/2019; 

RICHIAMATI 

 la deliberazione della Giunta Comunale immediatamente eseguibile numero 44 del 6 marzo 2019, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati per gli esercizi 2019, 2020 e 2021; 

 La deliberazione C.C. n. 20 del 20 febbraio 2019 di approvazione dei bilanci 2019, 2020 e 2021; 

 La deliberazione di G.C. n. 24 del 30/01/2019 con cui è stato approvato il PTPCT 2019-2021 del 
Comune di Pregnana; 

 Il regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 19 dicembre 2016. 

PREMESSO  

 che con determinazione  n. 503  reg. gen. del 14-10-2019 del Responsabile del Settore Assetto ed Uso 
del Territorio si è proceduto all’autorizzazione a contrattare per l’ affidamento servizio di pulizia degli 
edifici comunali  periodo 01/01/2020  31/12/2022,  ad approvare i  documenti di gara ed impegnare la  
spesa per pubblicazione gara. 

 che con determinazione n. 522  Reg. Gen. del 21-10-2019 del Responsabile della CUC di Pregnana-
Vanzago è stata indetta la gara aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali  
per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022. CIG 8071706681 

 
DATO ATTO CHE  

 nel rispetto del principio di trasparenza, l’affidamento di che trattasi è soggetto all’adempimento degli 
specifici obblighi di pubblicità posti dal Codice degli Appalti; 
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 la documentazione di gara e l’avviso sono stati pubblicati su : 

  Piattaforma  SINTEL (25/10/2019) 

 Gazzetta Ufficiale Europea 23/10/2019,  

 GURI 28/10/2019,  

 BURL 06/11/2019,   

 due quotidiani nazionali (ASTE ED APPALTI PUBBLICI – 30/10/2019 AVVENIRE (30/10/2019) , 
su quotidiani locali Corriere dello sport e La Notizia (30/10/2019,  

  sito del MIT (25/10/2019)  

 osservatorio dei contratti della Regione Lombardia (25/10/2019)  

 profilo del committente “www.comune.pregnana.mi.it “ (25/10/2019)   
 
 
PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 25 novembre  2019 
alle ore 10:00 e che, ai sensi dell’art. 95 c. 3  del D. Lgs. 50/2016, il criterio di valutazione delle offerte è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, qualora la scelta della migliore offerta avvenga con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico è affidata ad una Commissione aggiudicatrice composta da esperti, la quale deve essere nominata 
dopo la scadenza fissata dal bando di gara per la presentazione delle offerte; 
 

RICHIAMATA la determinazione di nomina della commissione di gara (DT 587/2019) composta della 
Commissione di Gara per la valutazione delle offerte tecniche  presentate, nelle persone di: 

 Dr.ssa Francesca Paola Agugliaro Responsabile Settore Affari Generali del Comune di Vanzago con 
funzioni di Presidente; 

 Dr.ssa Maria Luisa Colombo Responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di Pregnana 
Milanese -  con funzioni di commissario; 

 Virna Sironi Geometra del Settore Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Pregnana Milanese – 
con funzioni  di commissario e segretario verbalizzante; 
 

ACCERTATO  

 che con determinazione del 11 novembre 2019 n. 610 è stato approvato il  Report n. 97337187 e il  
verbale della commissione  generati dalla procedura ARIA-SINTEL e proposta l’aggiudicazione 
provvisoria  del servizio alla ditta  LA MODERNISSIMA SRL   P. IVA / Cod. Istat 04525040152 con sede 
in VIA CATANIA N. 7, 20133 MILANO (Italia) con il punteggio complessivo di 77,20/100 e con offerta 
economica di € 157.471,70 comprensiva di oneri della sicurezza paria € 3.000,00 oltre IVA.   

 
RICHIAMATO  

 Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:  

 l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo a verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario;  

 l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la cosiddetta 
“proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competete secondo l’ordinamento 
della stazione appaltante, “ 

 
DATO ATTO CHE  

 sono state avviate le verifiche del possesso dei  requisiti delle impresa   dichiarata provvisoriamente 
aggiudicataria . 

 

 ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara attraverso le verifiche da effettuarsi 
d'ufficio prima della stipula del contratto.  
 

http://www.comune.pregnana.mi.it/
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RITENUTO  

 aggiudicare  all’impresa LA MODERNISSIMA SRL   P. IVA / Cod. Istat 04525040152 con sede in VIA 
CATANIA N. 7, 20133 MILANO (Italia) la gestione del servizio in oggetto per un importo offerto di € 
157.471,70 comprensivo di oneri della  sicurezza pari a € 3.000,00 oltre IVA per un importo complessivo 
di €   192.115,47 . 

 

 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000. 

DETERMINA 
 

1. per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate ed approvate,  
2. di aggiudicare conseguentemente, in via definitiva, la gestione del servizio DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 

COMUNALI – PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022 CIG 8071706681 - alla ditta  LA MODERNISSIMA 
SRL   P. IVA / Cod. Istat 04525040152 con sede in VIA CATANIA N. 7, 20133 MILANO che ha offerto 
l’importo di € 157.471,70 comprensivo di oneri della sicurezza e oltre IVA , per un importo complessivo 
di €   192.115,47 IVA compresa. 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso le 
verifiche da effettuarsi d'ufficio; 

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 " Il contratto non può comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento 
di aggiudicazione.  

5. di precisare che  il servizio ha la durata di 3 anni  a decorrere dal verbale di consegna del servizio e che 
il medesimo deve essere espletato nel pieno rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto così come 
approvato con determinazione 503/2019  richiamata in premessa;  

6. di dare atto che la complessiva somma di € 192.115,47 iva compresa  risulta già accertata come 
riportato nella seguente tabella dando atto che la spesa annuale rimodulata con l’offerta è di   €  
58.701,95   per il primo anno dal 1/02/2020 al 31/12/2020 mentre per  gli  anni 2021 e 2022 di   è € 
64.038,49 e per il 2023 di € 5.336,54 €. 

 
PIANO INTEGRATO 

DEI CONTI 
CAPITOLO IMPEGNO EURO 2020 EURO 2021 EURO 2022 Euro 2023 

05.02-1.03.02.13.002 72200.6 812       7.296,96 €            8.614,00 €         8.614,00 €      717,83 €  

06.01-1.03.02.13.002 85202 813     12.232,13 €          14.640,00 €       14.640,00 €   1.220,00 €  

12.07-1.03.02.13.002 141300.6 814       2.500,00 €            2.500,00 €         2.500,00 €      208,33 €  

01.01-1.03.02.13.002 4200.6 815       3.375,02 €            3.691,00 €         3.691,00 €      307,58 €  

01.02-1.03.02.13.002 10200.6 816       3.375,02 €            3.691,00 €         3.691,00 €      307,58 €  

01.03-1.03.02.13.002 15200.6 817       3.375,02 €            3.506,00 €         3.506,00 €      292,17 €  

01.06-1.03.02.13.002 25200.6 818       3.374,02 €            3.691,00 €         3.691,00 €      307,58 €  

01.06-1.03.02.13.002 25200.10 819       2.312,46 €            1.000,00 €         1.000,00 €        83,33 €  

01.07-1.03.02.13.002 28200.6 820       3.375,02 €            3.691,00 €         3.691,00 €      307,58 €  

03.01-1.03.02.13.002 46200.6 821       3.375,02 €            3.691,00 €         3.691,00 €      307,58 €  

04.06-1.03.02.13.002 66200.6 822       3.375,02 €            3.511,00 €         3.511,00 €      292,58 €  

09.05-1.03.02.13.002 130204.6 823       1.642,00 €            1.642,00 €         1.642,00 €      136,83 €  

12.07-1.03.02.99.999 141200.6 824       3.357,96 €            3.691,00 €         3.691,00 €      307,58 €  

12.07-1.03.02.13.002 141503.6 825       2.194,59 €            2.237,00 €         2.237,00 €      186,42 €  

12.09-1-03.02.13.002 149200.6 826          864,00 €               864,00 €            864,00 €        72,00 €  
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01.05-1.03.02.09.008 22400.1 827       2.677,71 €            3.378,49 €         3.378,49 €      281,54 €  

TOTALE         58.701,95 €          64.038,49 €       64.038,49 €   5.336,54 €  

 
 

7. di dare atto che il contratto verrà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’Articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 
50/2016.  

8. di dare atto  che l’AVCP ha attribuito il seguente codice CIG 8071706681  
9. di comunicare – nel rispetto di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016 – l’aggiudicazione definitiva a tutti i 

partecipati della procedura di cui in oggetto; 
10. di pubblicare l’avviso di aggiudicazione  sulle testate su cui è stato pubblicato l’avviso di gara.  

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore 
ELISABETTA AMARITI 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151 
comma IV del D.Lgs. 267/2000.  
 
  
 
Lì,             
 

Il Responsabile del Settore Risorse Economiche 
GAETANO CARLO GAIERA 

_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno 
            e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi. 
 
Lì,            
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 


