
 
 

SETCO SERVIZI S.r.l. 
 

Determinazione n. 12 del 26 giugno 2019 

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei contratti 
pubblici, della fornitura del servizio di pulizia immobili del Comune di Casnigo 

L’amministratore unico 

Premesso che, con nota datata 13 giugno 2019, la dipendente Dordi Miria ha comunicato 
che, a far data dal giorno 15 luglio 2019, avrebbe concluso il suo rapporto di lavoro con 
SETCO Servizi S.r.l., per il raggiungimento delle condizioni di accesso alla pensione 
anticipata per lavoratori precoci; 

Preso atto che sono in via di definizione i nuovi contenuti contrattuali relativi al servizio di 
pulizia degli edifici pubblici del Comune di Casnigo, attività che ha visto impegnata anche 
la suddetta dipendente; 

Constatato che si rende necessario garantire la continuità del servizio in essere, nelle 
more della sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio pluriennale; 

Verificata la disponibilità della Cooperativa sociale L’INNESTO o.n.l.u.s., con sede in 
Gaverina (Bg), già fornitrice di servizi di pulizia per G.Eco S.r.l., partecipata da SE.T.CO. 
Holding S.r.l.; 

Ritenuta congrua l’offerta formulata dalla cooperativa in data 21 giugno 2019, per fornire 
un supporto al personale già impegnato nel servizio di pulizia in oggetto, fino alla data del 
31 dicembre 2019; 

Constatato che il costo complessivo del sopra citato servizio non risulta superiore alla 

soglia utile all'affidamento diretto di una fornitura di servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. a), Codice dei contratti pubblici; 

Ritenuto che, per questioni di efficienza, efficacia ed economicità, sia opportuno procedere 

mediante un affidamento diretto; 

Visti: 

- il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con particolare riferimento 



all'art. 36, comma 2, lett. a); 

- il Regolamento societario per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, approvato con 

determinazione dell'amministratore unico n. 2 del 7 maggio 2019, 

DETERMINA 

- di affidare il servizio di pulizia degli immobili del Comune di Casnigo, a supporto del 

personale di SETCO Servizi S.r.l. ivi già impegnato, dal giorno 16 luglio 2019 al giorno 31 

dicembre 2019; 

- di dare atto che, così come previsto anche dal Regolamento societario per l'acquisizione 

di beni, servizi e forniture, la stipula del relativo contratto avviene mediante apposito 

scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata. 

 

 

F.to L’amministratore unico 

Carlo Caffi 

 

 


