
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che  il 28.02.2015, è scaduto l’affidamento di vari servizi comunali affidati e gestiti 
con contratto n. 1 di Rep del  25.03.2014 dalla  Società Cooperativa PI.MA. arl;  
  
RILEVATO  che questo Ente, a causa della disponibilità di soli tre operai nella dotazione organica, 
non sono sufficienti ad espletare tutti i servizi sotto indicati: 
 

1)-servizi sostitutivi temporanei del personale comunale addetto al trasporto (scuolabus, mezzo     
     NU, mezzi da lavoro);   
2)-servizi accessori manifestazioni ricreative, sportive e culturali;   
3)-raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani; 
4)-manutenzione e sorveglianza impianti sportivi; 
5)-gestione e manutenzione del verde pubblico; 
6)-gestione e manutenzione impianto acquedotto; 
7)-gestione e manutenzione impianto fognatura; 
8)-manutenzione e pulizia strutture cimiteriali; 
9)-manutenzione e pulizia strade e sgombero neve; 

    10)-gestione dei servizi tecnico operativi ed amministrativi afferenti l’attività di riscossione  
    tributi in genere; 

    11)-manutenzione ordinaria e pulizia di immobili di proprietà comunale; 
    12)-manutenzione delle strade mediante l’utilizzo del trattore con braccio decespugliatore  
           telescopico Comunale; 
    13)-servizi  manutentivi in genere; 
    14) sorveglianza boschi comunali ed aree protette; 
    15) servizio di derattizzazione 

 
 
EVIDENZIATO che la prosecuzione dei servizi senza interruzioni si rende indispensabile sia per la 
natura dei medesimi, in particolare il servizio di nettezza urbana, di acquedotto e fognatura per la 
pubblica igiene, sia per non causare disagi alle utenze; 
  
VISTA la deliberazione di G.M. n. 21 del 17.03.2015 con la quale sono state date direttive al 
Responsabile dell’Area Tecnico manutentiva, Responsabile del Procedimento, affinché provveda a 
indire procedura di affidamento dei servizi di seguito specificati per l’anno 2015 e parte 2016;  
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. 
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai 
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, 
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 
 
VISTO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 che regolamenta la procedura di 
affidamento dei servizi di importo inferiore ai 40.000,00 Euro; 
 
VISTA la nota del Responsabile del Servizio n. 675 di Prot del 23.03.2015, con la quale  si 
chiedeva alla Società Cooperativa  Sant’Antonio un ribasso percentuale sull’importo di  € 
38.829,12,  oltre IVA del 10% per la gestione di 12 mesi  dei servizi  sopra indicati ; 
 
VISTA la nota della Cooperativa  Sant’Antonio  Società Coop. Sociale, acquisita al Prot. n. 729 
in data 27.03.2015, con la quale,  trasmette l’offerta e gli altri  documenti  richiesti; 
 
Vista l’offerta della  Cooperativa  Sant’Antonio  Società Coop. Sociale, pari  ad un ribasso del 
10% sull’importo di  € 38.829,12,  oltre IVA del 10% 



 
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 30.03.2015, per l’importo di € 34.946,21 al 
netto del ribasso del 10% e oltre IVA;  
 
VISTA la nota n. 739 di Prot.  in data 31.03.2015, con la quale è stato comunicato all’impresa  
l’aggiudicazione provvisoria e la richiesta di documenti per l’aggiudicazione definitiva e la 
sottoscrizione del contratto; 
 
Visto il DURC richiesto d’ufficio  n. 34784220 rilasciato in data 16.04.2015; 
 
Vista la certificazione dell’Agenzia delle Entrate e del Casellario Giudiziale; 
 
Vista la cauzione definitiva mediante bonifico bancario reversato nelle casse comunali in data 
23.6.2015 reversale n. 149.  
  
VISTO lo schema di contratto; 
 
RITENUTO  necessario ed urgente provvedere all’affidamento di che trattasi; 
  

D E T E R M I N A 
 

-Di affidare in via  definitiva  alla Cooperativa  Sant’Antonio  Società Coop. Sociale    i servizi 
indicati in premessa per la durata di un anno,  dalla data di sottoscrizione del contratto,  per 
l’importo netto di € 34.946,21,oltre IVA;   
 
-Di approvare lo schema di contratto; 
 
-Di imputare la spesa agli interventi: 
 -1090103 Cap. 5325, 1080103 Cap. 5326, 1010503 Cap. 5424 e 1040503 Cap. 5453  del bilancio    
   2015 in  corso di approvazione;  
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33; 
 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per  gli 
ulteriori adempimenti di competenza e  al Sig. Sindaco per  opportuna conoscenza        

                                  

 
  


