
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3523 del 29/11/2018

OGGETTO: presa d�atto dell�affidamento in subappalto da parte di COSP Tecno 
Service Soc. Coop. nei confronti della Cooperativa Sociale La Perla,  dei servizi di 
pulizia  dei mercati coperti entro il limite del 30% dell�importo dell�appalto di cui alla 
Determinazione  Dirigenziale n. 3419 del 23/11/2018.
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Oggetto: presa d’atto dell’affidamento in subappalto da parte di COSP Tecno Service Soc. Coop. 
nei confronti della Cooperativa Sociale La Perla,  dei servizi di pulizia  dei mercati coperti entro il 
limite del 30% dell’importo dell’appalto di cui alla Determinazione  Dirigenziale n. 3419 del 
23/11/2018.

                       IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione  Dirigenziale n. 3419 del 23/11/2018,  è stato disposto 
l’affidamento  del  servizio  di  pulizia   degli  uffici,  degli  immobili  e  dei  mercati  coperti 
comunali  nei confronti  dell’operatore economico COSP TECNO SERVICE  Soc. Coop. 
per un semestre decorrente dal 01/12/2018;

Che  con  nota  acquisita  al  protocollo  generale  dell’Ente  con  Protocollo  0169198  del 
28/11/2018,  COSP TECNO  SERVICE   Soc.  Coop  ha  trasmesso  formale  richiesta  di 
attivazione  del  subappalto,  allegando  la  relativa  documentazione,  nei  confronti  della 
Cooperativa Sociale La Perla   con sede in Orvieto (TR), Via dei Lanaioli snc codice fiscale 
e partita IVA 01247350554 dei servizi di pulizia  dei mercati coperti; 

Che COSP TECNO SERVICE  Soc. Coop nell’offerta economica ha dichiarato, che in 
caso di aggiudicazione, intendeva eventualmente affidare in subappalto nella misura  non 
superiore  al  30% le  seguenti  attività:  I  servizi  di  cui  al  gruppo  6-  mercati  coperti  del 
capitolato speciale di appalto

Considerato che la documentazione inviata relativa al subappalto citato ,opportunamente 
verificata, risulta regolare ai sensi dell’art. 105 del d.lgs.50/2016;

Per quanto sopra

DETERMINA 

Di  procedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  con  la  presa  d’atto  dell’affidamento  in 
subappalto da parte di COSP Tecno Service Soc. Coop. nei confronti della Cooperativa Sociale 
La Perla   con sede in  Orvieto (TR),  Via dei  Lanaioli  snc,  codice fiscale e partita  IVA 
01247350554, dei servizi di pulizia  dei mercati coperti  entro il  limite del 30% dell’importo 
dell’appalto di cui alla Determinazione  Dirigenziale n. 3419 del 23/11/2018.

Il  Dirigente  Attività  Finanziarie  e 
Aziende

           Dott. Luciano Sdogati


