
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 89

Data 11.05.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Liquidazione gestione dei servizi vari di pubblico interesse alla MONTANO SOCIETÀ'

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG Z451790455

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di maggio in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di

direzione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'art.l commi 499 e 450 della L.296/2006, il D.L.52/2012 convcrtito con

modifiche nella L.94/2012, il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L.135/2012 e Part.9, comma 4, del

D.L.n.66/2014, convcrtito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014;

CONSIDERATO che l'Amministrazione deve garantire i livelli minimi di igiene e sanità pubblica in quanto le

pubbliche strade e piazze e tutte le altre aree pubbliche devono essere pulite e si deve provvedere al taglio delle

erbe infestanti onde evitare possibili pericoli alla comunità e alla circolazione veicolare ed inoltre si deve

provvedere a mantenere puliti e decorosi i locali comunali il tutto come meglio indicato nel capitolato

d'appalto;

CONSIDERATO che le unità di personale con qualifica di operai in servizio presso questo Ente, pari a n.2 a

tempo parziale non sono sufficienti a coprire le necessità dei servizi in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 24/96 concernente la disciplina delle cooperative sociale;

CONSIDERATO che la G.R.L., con deliberazione del 19.01.1999, n. 116 ha approvato, ai sensi delFart. 9 della

legge regionale 24/96, lo schema di convenzione tipo per regolare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche

operanti nell'ambito regionale e le cooperative sociali, relativamente alla fornitura di beni e servizi di cui

all'art. 5, comma 1, della legge 381/91, come sostituito dall'art. 20 della legge 52/96;

CONSIDERATO che:

con Determinazione n. 199 del 14.12.2015 si è deciso di procedere all'affidamento tramite MEPA dei servizi

vari di pubblico interesse ed è stato contestualmente approvato il capitolato d'appalto e lo schema di lettera

richiesta preventivo - progetto;

con Determinazione n. 222 del 30.12.2015 sono stati affidati in via definitiva alla MONTANO SOCIETÀ'

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa n. 2, 03040 PICINISCO (FR), P.IVA e C.F.

02442280604, la gestione dei servizi vari di pubblico interesse per durata di mesi dodici (scadenza 31.12.2016),

per un importo complessivo di € 13.900,00 oltre IVA a seguito di RDO n. 1064269 del 14.12.15;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. di dare atto che la spesa impegnata con il presente provvedimento rientra nella tipologia di spesa necessaria

a garantire il normale funzionamento dei Servizi dell'Ente;

3. di dare atto che è stata eseguita la procedura per l'affidamento tramite MEPA (RDO n. 1064269 del

14.12.15);

4. di dare atto che l'affidamento per la somma complessiva presunta di € 16.958,00 i.c. in favore della

MONTANO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in via Villa n. 2, 03040 PICINISCO

(FR), P.IVA e C.F. 02442280604, per la gestione dei servizi vari di pubblico interesse per la durata di dodici

mesi (dal 01.01.2016 al 31.12.2016), per un monte ore presunto di 1152 ore trova imputazione nel modo

seguente:

- € 11636,00 sull'intervento 1.09.05.03 (PEG 805.1) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016;

- € 5322,00 sull'intervento 1.08.01.03 (PEG 600.1) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016;

5. di dare atto che la ditta ha comunicato il seguente conto dedicato: Banca Popolare del Cassinate IBAN

IT98T0537274740000010648665 ;



6. di dare atto che alla liquidazione si provvedere senza ulteriore atto, a servizio effettuato, sempre nei limiti

degli impegni assunti e dietro presentazione di fattura vistata dal Responsabile del Servizio;

7. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del Dee. Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

'rv. -■?. v-i

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABI

(Dott.ssaM

L SERVIZIO

no)

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente dotcnninazjone^aLfìni della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal

c

Dalla residenza comunale, lì

e contestualmente trasmessa in elenco ai capigmppo consiliari.

■ 1 6 HAG. 2016

ABILE


