
 

 

COMUNE DI BOTRUGNO 

PROVINCIA DI LECCE 
 
 

SERVIZIO PERSONALE 
 
 

Determinazione N.4  Del 15.05.2018  Reg.Gen 165  
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA MANIFESTAZ IONE DI INTERESSE A  

PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISI ZIONE DEL 
SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E IMMOBILI COMUNALI.         
  

 
Responsabile del servizio   Barone Pasquale 

 
Responsabile del procedimento   Monteduro Maria 

  
CIG       CUP       CPV       
 

ORIGINALE 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li.   .  .  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
   Trevisan Marcellino Nicola 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in 
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li.  .  .                                                            L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
   Maria Monteduro 

                                                                                                                     
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li, _______________                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 _________________________ 

                                                                                   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

CONSIDERATO: 
 

a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su 
citato; 

b) di non incorrere in cause di incompatibilità  previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al 
destinatario dell’atto; 

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 
nonché  delle norme regolamentari; 

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
 

 
VISTA la delibera di G. C. n. 01 del 09.01.2018, con la quale vengono individuati e nominati i 
responsabili del procedimento ed indicati i responsabili dei relativi servizi; 
 
CONSIDERATO che il servizio di pulizia dei locali della sede comunale e degli immobili 
comunali e’ stato affidato a partire dal 2013 a soggetti terzi, non avendo nell’organico del Comune 
dipendenti idonei a ciò; 
 
RITENUTO  di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo da pubblicare 
sul sito web dell’Ente, al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento 
nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei 
principi generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) DI APPROVARE  l’avviso di procedura negoziata senza bando per la manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di pulizie 
uffici e immobili comunali per il periodo di un anno e , precisamente, dal 1 luglio 2018 al 30 
giugno 2019; 

 
 

2) Di rendere pubblico detto avviso mediante la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito 
ufficiale del Comune di Botrugno. 

 
 
Botrugno lì, 15.05.2018                                                                                   
 
                                                                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                             Monteduro Maria 


