
 

COMUNE DI MURA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
DETERMINAZIONE N. 5 DEL  11/01/2022  
 

OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - 
IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 03.03.2001, esecutiva ai sensi di legge. 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.01 del 03.01.2022, con il quale allo scrivente è stata 
attribuita la Responsabilità del Servizio, ai sensi dell’art.53, comma 23, Legge 23.12.2000 n.388 e 
ss.mm.ii. 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
PREMESSO che questo Comune non dispone di personale dipendente che possa eseguire i lavori di 
pulizia dei vari uffici comunali e dei locali di biblioteca e ambulatorio comunale ed intende pertanto 
affidare il servizio mediante appalto; 
 
Visto l’art.1 comma 130 L.30.12.2018 n.145 di modifica della soglia per gli acquisti sul MEPA;   
CHE la Legge di Stabilità 2016, n.208 del 28 dicembre 2015, all’art.1, comma 502, modifica il 
comma 450 dell’art.1 della Legge n.296/2006, il quale, dopo le modifiche suddette, prevede che per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro iva esclusa, a partire dal 1 gennaio 
2019, non vi è più obbligo di approvvigionamento telematico, introdotto dalla Spending Review del 
2012; 

 
CONSIDERATO che a tal fine è stata contattata la sig.ra Imbrico Domenica che ha dato la propria 
disponibilità all’affidamento del servizio in parola; 
  
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. N.50/2016 e ritenuto che l’importo dell’affidamento 
si appalesa essere nettamente inferiore ai quarantamila euro, per cui è ammissibile l’affidamento 
diretto; 
 
VISTO il capitolato/disciplinare di appalto allegato alla presente determinazione e ritenutolo 
meritevole di approvazione; 

 
DETERMINA 

 
DI CONFERIRE, per le motivazioni in premessa, alla Sig.ra IMBRICO DOMENICA , nata a 
Brescia il 16.06.1967, residente a Mura, in via Roma, 16, l’appalto per il servizio di pulizia dei 
locali comunali dal 01.01.2022  al 31.12.2022, con un compenso presunto di  €  2.500,00  secondo 



le condizioni e le modalità di cui all'allegato capitolato/disciplinare d’appalto che verrà sottoscritto 
sotto forma di scrittura privata; 
 
DI IMPEGNARE all’uopo la complessiva spesa di € 2.500,00 al cap. 110120103  art.1  bilancio 
2022/2024; 
 
 
  
 
  Il Responsabile 
  F.to Nicola Angiola Flocchini 
 



PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 
E così per 15 giorni consecutivi. 
 
Mura, lì 

Il Segretario Comunale  
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutiva la suddetta 
determinazione del Responsabile dell’area contabile (art. 151 comma 4 Decreto Legislativo 
267/2000). 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Nicola Angiola Flocchini  

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale  
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  


