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Determinazione del Dirigente

N. 201 / 2018  Data 02/02/2018

OGGETTO:
Servizio di manutenzione del verde nelle aree urbane di Porto Torres per il periodo febbraio – 
aprile 2018. Approvazione capitolato convenzionale e schema di convenzione.

Il  sottoscritto Dott.  Marcello  Garau, Responsabile  dell’Area Area Lavori  Pubblici,  Manutenzioni, 
Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari di cui al decreto sindacale n. 3 del 
10/01/2018; 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 31/07/2017 è stato 
approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  gli  esercizi  finanziari  2017/2019,  modificato  ed 
integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 160 del 14/12/2017;

EDOTTO  che detto PEG affida ai responsabili delle Aree la gestione delle spese per il 
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti per il triennio 2017-2019;

           PREMESSO che l’ Amministrazione Comunale di Porto Torres si è avvalsa negli ultimi 
anni  della  società  “Multiservizi  Porto Torres S.r.l” di  cui  l’Amministrazione  ne detiene  l’intero 
capitale sociale, tramite affidamento diretto “in house” per la gestione di diversi servizi tra cui 
anche quello inerente la  manutenzione del verde nelle aree urbane di Porto Torres;
       

CONSIDERATO che in seguito alla imminente scadenza dell’affidamento in essere, relativo 
alla manutenzione del verde nelle aree urbane di Porto Torres risulta necessario procedere ad un 
nuovo affidamento per il periodo febbraio – aprile 2018 tenendo conto anche del vigente quadro 
normativo in materia di affidamenti “in house”; 

VISTI:
1) il Capitolato d’appalto,
2) l’allegato A) (stima dei costi del servizio)
3) lo schema di convenzione

predisposti dagli uffici competenti, per il servizio di  manutenzione del verde nelle aree urbane di 
Porto Torres nel periodo febbraio – aprile 2018, dove vengono indicati dettagliatamente tutte le 
prestazioni  e  le  modalità  realizzative  delle  stesse  e  dei  materiali  che  verranno  utilizzati,  o 
comunque reputati  sufficienti  per la corretta esecuzione del servizio in oggetto, che, allegati  al 
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTI gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
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VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;

     VISTO lo Statuto di Autonomia;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.  267/2000;

D E T E R M I N A

1. di  approvare il  Capitolato Speciale  d’Appalto,  l’allegato A)  e lo  schema di  convenzione 
inerenti   il  servizio  di  manutenzione del  verde nelle  aree urbane di  Porto Torres per il 
periodo  febbraio  –  aprile  2018  che,  allegati  al  presente  atto,  ne  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 173.305,00 ( IVA compresa) verrà imputata sul 
capitolo 1309027 avente la specifica denominazione “Manutenzione ordinaria e riparazioni 
di altri beni materiali - Programma: Aree protette  parchi naturali - Ex Cap. : 109060302” del 
Piano esecutivo di gestione 2017/2019, esercizio 2018;

3. di  dare atto che la spesa complessiva di € 173,305,00 (IVA compresa) verrà impegnata 
con successivo atto di affidamento del servizio a seguito  della formulazione dell'offerta da 
parte della Società Multiservizi Porto Torres s.r.l. e la  successiva approvazione, da parte 
del Consiglio Comunale, della relazione istruttoria di verifica della congruità economica;

4. di  disporre  la  registrazione  del  presente  atto  nel  registro  unico  delle  determinazioni 
dell’Ente.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Marcello Garau)

ALLEGATI - Capitolato 2018 (impronta: 632337C7BA99D85F0A305484239D83DC19C301FE)
- All A 2018 (impronta: F0B11D8FDFD1324D77D46CE9C6A202A9DEBB8915)
- Schema di contratto (impronta: 8701B0651816683809C9B153D79E10E9D545E221)
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