
   
 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 
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N.    901 
 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE 4 VERBALE DI GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 

COMUNALI. CIG 80236773B9 

 
 

 

Il giorno 19/12/2019 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 19/12/2019 al 

03/01/2020.

 



. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE 4 VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. CIG 80236773B9 

 

 

Il Segretario Generale 

 

Richiamate: 

 

- la Determinazione del Dirigente del Settore Affari generali, legali e Servizi alla Persona n. 

574 del 11/09/2019 avente per oggetto “Determinazione a contrarre per affidamento servizio 

di pulizia dei locali comunali mediante procedura aperta sulla piattaforma “Acquistinrete” 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Approvazione progetto e atti di 

gara. CIG 80236773B9” con la quale sono stati approvati i documenti di gara; 

 

- la Determinazione del Dirigente del Settore Affari generali, legali e servizi alla persona n. 641 

del 07/10/2019 avente per oggetto “Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali 

mediante procedura aperta sulla piattaforma “Acquistinrete” con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. CIG 80236773B9. Parziale rettifica propria 

determinazione n. 574/2019”; 

 

- la Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona n. 

712 del 05/11/2019 avente per oggetto “Servizio di pulizia dei locali comunali. Nomina del 

seggio di gara e della commissione giudicatrice”; 

 

- la propria determinazione n. 861 del 13/12/2019 di approvazione dei verbali per la gara in 

argomento; 

 

Considerato che la Commissione di gara si è riunita ulteriormente in data 18/12/2019, come si 

evince dal 4 verbale della Commissione allegato alla presente, ribadendo che la prima classificata 

nella graduatoria per la gara in argomento è la Cooperativa Sociale P.G. Frassati di produzione e 

lavoro s.c.s. onlus, con sede legale in Torino – Strada della Pellerina n. 22/7; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione del 4° verbale relativo ai lavori della Commissione di 

gara; 

 

 Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet comunale; 

 

Visto l’art. 42 comma 3 lett. d) dello Statuto Comunale che conferisce al Segretario Generale ai 

sensi dell’art. 97, comma 4 lett. d) del T.U. 267/2000, la funzione di approvazione dei verbali delle 

gare predisposti dagli uffici interessati; 

DETERMINA 

 

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 



. 

 

1) Di approvare il 4° verbale relativo ai lavori della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di pulizia dei locali comunali, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) Di demandare, ai sensi della vigente normativa, al Dirigente Settore Affari Generali, Legali e 

Servizi alla Persona le incombenze derivanti dall’approvazione del presente atto di ordine 

generale. 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

IMBIMBO IRIS;1;113210266700004398936753931169456813431
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