
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via IV Novembre,l 1 9/a-Roma

Determinazione N " 4

Det 5 marzo 2018

DETERMI NAZION E DI RIGENZIALE

lI Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1 'art.151,

appone i[ visto dicomma 4 dsl,T.U. 267/
regotarità /pnta

Responsabile det Procedimento
Funzionaria P.O, Sig.ra Sira Lucchetti

N" 4/2018

Oggetto: Nomina Commissione per [a vatutazione dette offerte per [a gara indetta per
[a reatizzazione detla procedura negoziata per ['affidamento biennale del Servizio
pulizia dei Locali Uffici della Sede operativa di Bracciono e det Servizio di
manutenzione e pulizio dei Punti di affaccio posti [ungo [a circumtacuate.
Codice CIG :72121E4F81

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Elena Micheli

Premesso

- che con Detiberazione N" 23 det 18.12.2017 i[ Consigtio di Amministrazione ha
deciso dare mandato agti Uffici di awiare [e procedure per l'affidamento del
Servizio di pulizia dei Locali Uffici della Sede operotiva di Bracciono e del Servizio
di manutenzione e di pulizia dei Punti di affaccio posti lungo ta

circumtacuale,tramite procedura negoziata senza previa pubbticazione del bando di
gara, ai sensi dett' Art.63 Dtgs. 5012016;

- che l'affidamento dei servizi di che trattasi awerrà con
basso ai sensi dett' Art.95 Dtgs. 5012016;

- che nel medesimo atto veniva approvato [o schema
capitotato tecnico;

- che in data 26 gennaio 2018 Protocotto N' 467912018, sono state invitate a
presentare offerta [e seguenti ditte:

i[ criterio del prezzo più

di tettera d'invito ed it



Favoloso Service
Via Carto Pisacane N' 9

00063 Campagnano di Roma (RM)

CLARIUS SERVICE

Via Satvatore Negretti n"27
00062 Bracciano (RM)

CST Cooperativa sociale di Servizi Trevignano a.r.[.
Via Garibatdi, snc,
00069 Trevignano Romano (RM)

Bea Service srl
Via Luciano Manara n" 5

00053 Civitavecchia (RM)

Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi Maria Cristina s.a.s.
via Casal Sant'Angelo snc
Anguittara Sabazia (RM

- Stabitito che i[ termine per [a presentazione delte offerte scadeva atte ore 12.30
del giorno 28 febbraio 2018;

- Che [e ditte che hanno risposto entro tate data atta gara di cui sopra sono [e
seguenti:

CLARIUS SERVICE

Via Satvatore Negretti n"27
00062 Bracciano (RM)

Myporum di Michelangeli Stefano &
Alongi Maria Cristina s.a.s.
via Casal Sant'Angeto snc

Anguittara Sabazia (RM

- che a[ fine di vatutare [e offerte pervenute ed atta successiva aggiudicazione è
necessario costituire, come previsto datte norme, un'apposita Commissione così
composta:

. P.N. Sira Lucchetti - Funzionario di P.O. Segretario Consortite f.f. : Presidente

. D.ssa Maria Etena Micheti - Responsabite detl'ufficio Amministrativo : Componente
o Dott. Luca Cogtiandro - Responsabite Ufficio Finanziario : Componente
. Sig.ra Martina Massaretti - Componente, con funzioni di segretaria verbatizzante
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- che i suindicati membri, atta luce dette domande pervenute, hanno dichiarato sotto
ta loro responsabitità che non esiste atcuna incompatibitità a partecipare atta
Commissione;

- che per [a partecipazione atta commissione di che trattasi non è previsto alcun
compenso;

Visto it D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.;

Visto it D.Lgs. 16312006 "Codice dei contratti pubbtici di tavori, servizio e forniture" e
ss.mm.ii.

per i motivi riportati in narrativa

DETERMINA

Nominare [a Commissione per [a vatutazione detle offerte per [a gara indetta per ta
per [a realizzazione del Servizio pulizia dei Locali Uffici della Sede operotiva di
Bracciano e del Servizio di manutenzione e pulizia dei Punti di affaccio posti lungo
[a circumtacuale, così composta:

. P.N. Sira Lucchetti - Funzionario di P.0. Segretario Consortite f.f. : Presidente
o D.ssa Maria Etena Micheti - Responsabite delt'ufficio Amministrativo : Componente
o Dott. Luca Cogliandro - Responsabite Ufficio Finanziario : Componente
. Sig.ra Martina Massaretti - Componente, con funzioni di segretaria verbatizzante

Che [a presente Commissione non comporta atcuna spesa per it bitancio consortite.
Pubbticare att'Atbo Pretorio Consortite i[ presente atto per 15 giorni.

IL RESPONSABI UFFICIO INISTRATIVO
Doft.
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