COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 204

Del 30/12/2015

Originale

Registro Generale N. 503
Del 30/12/2015

Oggetto: Esternalizzazione gestione dei servizi manutenzione Area Tecnica: verde
pubblico, area cimiteriale, parco comunale, spazzamento strade
comunali PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2016. CODICE CIG X54175A4A9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 42 del 20.05.2015, esecutiva,
avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 20152017;
RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 10 del 31/07 /2015 di conferimento alla
sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con
validità fino al 31/12/2015;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 17 del 30/09 /2015 con la quale vengono forniti
indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico al fine di esternalizzare sino al
31/12/2015 i servizi di: manutenzione aree verdi ambito urbano e area adiacente SP,
area cimiteriale, parco comunale, spazzamento stradale, pulizia caditoie, aiuole;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 151 del
19/10/2015 con la quale è stato affidato alla Ditta IL QUADRIFOGLIO SERVIZI avente
sede a Tadasuni in via Tirso 4, CF/P.IVA 01188290959, il servizio di “manutenzione
aree verdi ambito urbano e area adiacente SP, area cimiteriale, parco comunale,
spazzamento stradale, pulizia caditoie, aiuole” dal 20/10/2015 al 31/12/2015;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 32 del 18/12 /2015 con la quale si dispone di
prorogare sino al 31/03/2016 l’esternalizzazione dei servizi di:
-

manutenzione aree verdi ambito urbano e area adiacente SP, area cimiteriale,
parco comunale, spazzamento stradale, pulizia caditoie, aiuole.

dando atto che la relativa spesa farà carico sui seguenti capitoli del redigendo Bilancio
2016:
capitolo 10960301-1 € 5.000,00 “Spese per parchi comunali, ambiente e verde pubblico”;
capitolo 10960303-1 € 4.000,00 “Spese per manutenzione aree verdi, spazi e cimitero comunale”;

VISTA la nota prot. comunale n° 2497 -2015 indirizz ata alla ditta IL QUADRIFOGLIO
SERVIZI avente sede a Tadasuni in via Tirso 4, CF/P.IVA 01188290959, con la quale,
preso atto della cifre a disposizione, viene richiesta la disponibilità della ditta in indirizzo
ad effettuare il servizio summenzionato, come da scorso affidamento, per l’importo
seguente, Cig X54175A4A9:
PERIODO
MESE GENNAIO
MESE FEBBRAIO
MESE MARZO
I.C.

IMPONIBILE
€ 2.299,00
€ 2.299,00
€ 2.299,00
€ 6.897,00

€
€
€
€

O.S.
160,00
160,00
160,00
480,00

IMPONIBILE
€
€
€
€

COMPL.
2.459,00
2.459,00
2.459,00
7.377,00

€
€
€
€

IVA
540,98
540,98
540,98
1.622,94

€
€
€
€

I.C.
2.999,98
2.999,98
2.999,98
8.999,94

-

VISTA l’accettazione pervenuta in merito, prot. comunale n° 2509 -2015 ;

-

ACQUISITI agli atti il DURC e il camerale della ditta;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla proroga dell’affidamento, al fine di
garantire la continuità del servizio erogato sino al 31/03/2016;
-

-

-

VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Cod ice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
succ. mm. e ii.;
VlSTA la L.R. n° 5 del 07/08/2007 “Procedure di a ggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del
31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00,
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché
all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA
-

DI PROROGARE sino al 31/03/2016, alla Ditta IL QUADRIFOGLIO SERVIZI avente
sede a Tadasuni in via Tirso 4, CF/P.IVA 01188290959, l’affidamento del servizio di
“manutenzione aree verdi ambito urbano e area adiacente SP, area cimiteriale, parco
comunale, spazzamento stradale, pulizia caditoie, aiuole”, per i seguenti importi:
PERIODO
MESE GENNAIO
MESE FEBBRAIO
MESE MARZO
I.C.

-

IMPONIBILE
€ 2.299,00
€ 2.299,00
€ 2.299,00
€ 6.897,00

€
€
€
€

O.S.
160,00
160,00
160,00
480,00

IMPONIBILE
€
€
€
€

COMPL.
2.459,00
2.459,00
2.459,00
7.377,00

€
€
€
€

IVA
540,98
540,98
540,98
1.622,94

€
€
€
€

I.C.
2.999,98
2.999,98
2.999,98
8.999,94

DI IMPEGNARE la spesa di € 8.999,94 sui seguenti capitoli del redigendo Bilancio
2016:
capitolo 10960301-1 € 5.000,00 “Spese per parchi comunali, ambiente e verde
pubblico”;
capitolo 10960303-1 € 4.000,00 “Spese per manutenzione aree verdi, spazi e
cimitero comunale”;

-

DI ATTRIBUIRE il codice CIG X54175A4A9;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 30/12/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

_____________________________________________

Pubblicata nell’albo pretorio on-line:
DAL

05/02/2016

AL

20/02/2016

Il Responsabile delle Pubblicazioni

