
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 118 del 20 ottobre 2017 

 

OGGETTO: Servizi di pulizia e facchinaggio per locale deposito. 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la comunicazione della Provincia di Lodi, acquisita al prot. 1366 del 12 ottobre 2017, con la 

quale viene rilasciato il nulla osta all’utilizzo della stanza n. 404, posta al secondo piano della sede 

di via Fanfulla n. 14 in Lodi (Convento San Cristoforo), come locale di deposito di materiale 

cartaceo e di attrezzature in disuso dell’Ufficio;  

CONSIDERATO che la stanza necessita di pulizia e che per lo spostamento del materiale cartaceo e 

delle attrezzature risulta necessario avvalersi di una ditta esterna; 

ATTESO che la Gruppo Siass srl, con sede in Via Marangon n. 5 a Padova, C.F. e P.Iva 

03371510284, aggiudicataria del servizio di pulizia per la Provincia di Lodi, si è resa disponibile a 

presentare preventivo per il servizio di pulizia e di facchinaggio; 

VISTO il preventivo presentato dalla Gruppo Siass srl, acquisito al prot. 1402 del 20 ottobre 2017, 

che quantifica la spesa per i servizi richiesti in € 150,00 + IVA 22% per un importo complessivo di 

€. 183,00; 

ATTESO che alla fornitura è associato il CIG n. Z092067D62; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

VISTO il Budget per l’esercizio 2017, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 21 del 30 novembre 2016; 

 

DETERMINA 

 

1. di incaricare la Gruppo Siass srl unipersonale, con sede in via Marangon n. 5 a Padova, del 

servizio di pulizia e di facchinaggio come da preventivo acquisito al prot. 1402 del 20 ottobre 

2017, per un importo di €. 183,00 (IVA 22% compresa). 

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 


