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DETERMINAZIONE N. 064/2017 

OGGETTO: Aggiudicazione gara per l’affidamento del servizio di 
parrucchiere per donna e per uomo all’interno dell’Azienda Speciale 
Casa Serena di Cilavegna per un periodo di anni tre mediante 
concessione di servizio. CIG 7032155DDF. 
 

L’anno Duemiladiciasette il giorno venti del mese di aprile nel proprio ufficio, 

IL DIRETTORE 

Premesso che, questa Azienda, ha indetto, con determinazione n. 40 del 
23/03/2017, gara per l’affidamento del servizio di parrucchiere per donna e per uomo 
all’interno dell’Azienda Speciale “Casa Serena” per un periodo di anni tre mediante 
concessione di servizio ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

Tenuto conto che, entro il termine perentorio del 18 aprile 2017, stabilito dal 
bando di gara, è pervenuta una sola offerta da parte dell’operatore economico EFFE & 
ERRE Acconciature  s.a.s  di Colli Roberta & C.; 

Dato atto che la commissione giudicatrice ha valutato l’offerta con riferimento ai 
criteri precisati nel bando di gara e, ha valutato positivi tutti i requisiti richiesti; 

Che la commissione giudicatrice ha quindi definito la sua valutazione, 
individuando quale operatore economico EFFE & ERRE Acconciature s.a.s di Colli 
Roberta & C.; 

Dato che, pertanto, risulta necessario pervenire all’aggiudicazione definitiva 
della gara per l’affidamento del servizio di parrucchiere per donna e per uomo 
all’interno dell’Azienda Speciale Casa Serena di Cilavegna, alla Ditta EFFE & ERRE 
S.A.S. di Colli Roberta & C., con sede in Cilavegna, via Cavour, 15, per un periodo di 
anni tre a partire dal 1 maggio 2017; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2014, avente ad 
oggetto: ”Proposta di nomina del Direttore della RSA Casa Serena – Azienda Speciale 
del Comune di Cilavegna, ai sensi dell’art. 23 – comma 2 – dello Statuto dell’Azienda”; 

Visto lo statuto dell’Azienda Speciale “Casa Serena”, in particolare l’art. 23 
comma 4; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

 

 



DETERMINA 

1. - di aggiudicare in via definitiva la gara in oggetto alla Ditta EFFE & ERRE 
S.A.S. di Colli Roberta & C., con sede in Cilavegna, via Cavour, 15, per un periodo di 
anni tre a partire dal 1 maggio 2017; 

2. – di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento. 

 

 

            

      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                               (Dott. Marco Bagnoli) 

      ______________________________________ 


