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Determinazione del Dirigente

N. 668 / 2017  Data 28/04/2017

OGGETTO:
Affidamento del servizio di manutenzione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres 
per anni uno (dal 01/02/2017 al 31/01/2018).

Il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Vinci, responsabile dell’Area LL.PP., Urbanistica, Manutenzioni,  
Edilizia, Ambiente, Tutela del Territorio di cui al decreto sindacale n. 10 del 26/07/2016; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22/07/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016/2018;
           EDOTTO  che  detto  PEG  affida  al  Responsabile  dell’Area  LL.PP.,  Urbanistica 
Manutenzioni,  Edilizia,  Ambiente  e  Tutela  del  Territorio  la  gestione  delle  spese  per  il 
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
           CONSIDERATO che nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario  in  corso  si  rende  necessario  provvedere  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa 
indifferibili relativi ai servizi indispensabili dell’Ente;

PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 16 dicembre 2007 è stata costituita dal 
Comune di Porto Torres la società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l” a capitale interamente 
pubblico, partecipata solo dal Comune di Porto Torres, che non persegue scopo di lucro e svolge 
alcuni servizi fondamentali per la comunità locale;
• con determinazione n. 126 del 30/01/2017 è stato approvato il capitolato convenzionale e lo 
schema di convenzione per il servizio di manutenzione del verde nelle aree urbane del Comune di 
Porto Torres;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2017  sono state recepite le linee 
di indirizzo per l’affidamento in house providing del servizio succitato valutandone la convenienza 
economico finanziaria;

VISTI:
- il capitolato  d’appalto  relativo al servizio di manutenzione del verde nelle aree urbane del 
Comune di Porto Torres;
- la  relazione  tecnica  inerente  la  valutazione  dell’affidamento  della  gestione  del  suddetto 
servizio e i criteri adottati per la valutazione del canone;
- l’allegata offerta economica per lo svolgimento del servizio in oggetto per l’importo annuale 
di €  715.159,42 (iva inclusa);

VISTO il  regolamento  per  il  controllo  analogo  delle  società  partecipate,  approvato  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 19/12/2012;
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VISTI gli artt. 5 e 192 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a  

partecipazione pubblica”;
RAVVISATA la necessità di affidare il servizio di manutenzione del verde nelle aree urbane 

del Comune di Porto Torres alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. per un importo 
complessivo di €  715.159,42 (iva inclusa);

RITENUTO di  dover  procedere  ai  sensi  dell’art.  183 del  D.lgs  267/2000 all’assunzione 
dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 297,983,10 (iva inclusa) mentre la restante 
parte  di  €  346,616,90 sarà impegnata,  con atto  successivo,  dopo l'approvazione del  bilancio  di 
previsione 2017/2019;
       VISTO lo Statuto di Autonomia;
         VISTO  il  T.U.  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.Lgs 
267/2000;
         VISTO l’art. 30 del Regolamento di contabilità;

                                                                DETERMINA

1. di affidare, per i motivi descritti in premessa, alla società in house “Multiservizi Porto Torres 
s.r.l.”, per il periodo dal 01/02/2017 al 31/01/2018 il servizio di manutenzione del verde nelle aree 
urbane del Comune di Porto Torres  per l' importo complessivo annuo di € 715.159,42 (iva inclusa);
2. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  297,983,10 (iva  inclusa)  sul  bilancio  di  previsione 
2017/2019 in corso di approvazione, capitolo 1309027, secondo il prospetto contabile che segue:
3.  di  impegnare la  restante  parte,  pari  ad € 417,176,32 (iva inclusa),  sul  bilancio di  previsione 
2017/2019,  in  corso  di  approvazione,  capitolo  1309027,  dove  la  somma  sarà  successivamente 
prevista, nel seguente modo:
- € 357.579,70 annualità 2017,
- € 59,596,62 annualità 2018;
4. di comunicare alla società “Multiservizi Porto Torres s.r.l.”, la presente determinazione, ai sensi 
dell’art.191, comma 1, del D. Lgs n.267/2000;
5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente e la 
conseguente trasmissione  all’albo pretorio per l’affissione.

           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                 (dott. ing. Claudio Vinci)
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   Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo
Impegno 2017 1309027 297.983,10

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Programma: Aree protette, parchi 
naturali - Ex Cap. : 109060302

Impegno 2018 1309027 50.596,62
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Programma: Aree protette, parchi 
naturali - Ex Cap. : 109060302

ALLEGATI - delibera (impronta: EFC638DD82E7E2C1C8F322C97EED257398A50C9E)
- determina (impronta: F05FD3910FB522B640397D2C96CFD61FEEAA97BA)
- capitolato (impronta: 6DE42259E30F36D4E3BD5125B533A991A6AD8936)
- offerta (impronta: C72BDAA77C8C6F33958F4743EDFA15AA1D8AF46B)
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