
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 N. 67 del 25/05/2021  

 
Oggetto : 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO PER ANNI TRE - ATTO DI INDIRIZZO. 

 
L’anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di maggio, alle ore 17:30, in 
una sala del palazzo comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 
agosto  2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                   Pr.            As. 

PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 

PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 

QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 

PERUZZI Gabriella Assessore  X 

OLIVERO Simona Assessore  X 

Totale  5 0 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa 
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale   MAZZOTTA C. Donatella. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  PANERO Giovanni Carlo nella sua 
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta 
dispone la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il servizio di pulizia e sanificazione, affidato all’esterno scade il 
30.06.2021 così come approvato dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 

28.12.2020 avente ad oggetto “SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI 
EDIFICI COMUNALI - PROROGA NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA 
GARA - DELIBERA DI INDIRIZZO”; 

RITENUTO di dover procedere all’indizione di una nuova procedura di gara semplificata 
prevista nel D.L.76/2020 convertito in legge n. 120/2020 che è intervenuto modificando 

il Dlgs. 50/2016; 

DI ASSEGNARE fin da ora nell’ambito del PEG le risorse complessive e pluriennali, 
ferma restando l’imputazione anno per anno; 
 

RITENUTO inoltre indicare in anni tre, con possibilità di proroga/rinnovo in base alla 
normativa tempo per tempo vigente, con la previsione di una eventuale clausola 
risolutiva, la durata dell’affidamento al fine di ottenere un adeguato bilanciamento tra la 
necessità di continuità del servizio e di economicità del procedimento con la 
contrapposta necessità di evitare scelte gestionali troppo vincolanti; 
 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 

DATO ATTO che la fattispecie può ritenersi urgente in ragione delle procedure di gara 
da avviarsi; 
 

CON votazione unanime, favorevole, palesemente espressa. 
 

DELIBERA 
 

1. Di riconoscere la premessa narrativa che si intende, qui, richiamata e di dare 
mandato al Responsabile del Servizio di adottare gli atti necessari e conseguenti per 
l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali (Municipio e 
Biblioteca civica) per anni tre, eventualmente prorogabili/rinnovabili, secondo il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, punto c), del D.Lgs. 50/2016, trattandosi 
di servizio caratterizzato da elevata ripetitività; 
2. Di assegnare, fin da ora, nell’ambito del PEG le risorse complessive e pluriennali 
sulla base delle assestate necessità ed alla luce degli importi di aggiudicazione, ferma 
restando l’imputazione anno per anno per quanto di competenza. 
 

INDI 
 
Con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

 MAZZOTTA C. Donatella 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 
 
 


