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DETERMINAZIONE N. 180  DEL 28-02-2014 

 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI D I PROPRIETA' COMUNALE 
ADIBITI AD UFFICI ALLA DITTA TRE ZETA SERVIZI S.N.A . DI ZANATTA NICOLA 
E LUCA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con la determinazione del responsabile del servizio n. 1099 del 30.12.2013 era 
stato affidato, per mesi due (gennaio e febbraio), alla ditta UNICOOPER SERVIZI s.c., con sede in 
Via Circonvallazione Est n. 69 – Castelfranco Veneto il servizio di apertura/pulizia/chiusura degli 
edifici di proprietà comunale adibiti ad uffici; 
 
ATTESO che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio in oggetto dal 01.03.2014 
al 31.12.2014; 
 
VERIFICATO  che, in merito all’acquisizione di servizi  analoghi a quello oggetto del presente 
provvedimento non sono attive convenzioni quadro della CONSIP; 
 
CONSIDERATO che trattasi di un servizio affidabile in economia a mezzo di cottimo fiduciario, ai 
sensi del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; 
 
VISTI i decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con modificazioni rispettivamente dalle 
leggi n. 94 del 6/7/2012 e n. 135 del 7/8/2012; 
 
VERIFICATO che sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione è attivo il bando 
denominato”SIA 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale”; 
 
PRESO ATTO che in data 10.02.2014 è stata pubblicata sul MEPA la R.D.O. n. 417545  i cui dati 
generali di procedura risultano in atti; 
 
PRESO ATTO che è pervenuta, tramite il sistema, l’offerta in atti al n. 3437  del 26.02.2014 della 
Ditta Tre Zeta Servizi s.n.c. di Zanatta Nicola e Luca con sede in Via Capitello n. 3 a Quinto di 
Treviso, che ha offerto uno sconto percentuale del 1,50% sulla somma posta a base d’asta; 
 
ATTESO che il servizio in oggetto è stata aggiudicato provvisoriamente, tramite procedura 
MEPA, alla Ditta Tre Zeta Servizi s.n.c. di Zanatta Nicola e Luca con sede in Via Capitello n. 3 a 
Quinto di Treviso  per l’importo di euro 19.700,00 (iva esclusa); 
 
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto 
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
 
VISTI: 

• il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni 
Organizzative; 



• la deliberazione di Giunta Comunale n. 1  del 09.01.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 

1.  DI AFFIDARE , per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati 
alla ditta Ditta Tre Zeta Servizi s.n.c. di Zanatta Nicola e Luca con sede in Via Capitello n. 
3, partita I.V.A. 01776290262 il servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale, adibiti 
ad uffici, per il periodo dal 01.03.2014 al 31.12.2014 alle condizioni di cui alla RDO n. 
417545 emessa sul MEPA in data 10.02.2014 ed alla relativa offerta economica, per  
l’importo complessivo di euro 19.700,00 (iva escl); 

 
2. DI DARE ATTO , che tramite procedura MEPA, si è proceduto all’aggiudicazione 

provvisoria alla ditta suddetta del servizio in oggetto; 
 

3. DI ASSUMERE impegno di spesa di € 24.034,00  imputandolo come segue  nel POG 2014 
provvisorio, gestione competenza 
Cap. 107807 
€  17.590,00 

cap. 147605 
€  2.480,00 
 

cap. 126907 
€ 3.964,00 

 
4. DI DARE ATTO  che in esecuzione alla presente determinazione la conseguente 

aggiudicazione definitiva della procedura e la conclusione del relativo contratto avverranno 
tramite procedura telematica MEPA; 

 
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line 

per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
S. Biagio di Callalta, li 28-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 28-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 



 
Pubblicata al n° 307 dal 06-03-2014 al 21-03-2014 
 


