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Determinazione del Dirigente

N. 126 / 2017  Data 30/01/2017

OGGETTO:
Servizio di manutenzione del verde nelle aree urbane di Porto Torres. Approvazione capitolato 
convenzionale e schema di convenzione.

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; 

           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 tenendo conto anche del vigente quadro normativo in materia di affidamenti “in 
house”; 

VISTI:
1) il Capitolato d’appalto,
2) l’allegato A),
3) lo schema di convenzione,
predisposti  dall’ufficio Ambiente, per il  servizio di manutenzione del verde nelle aree urbane di 
Porto Torres, 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;

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



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  che, allegati al 
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2 .  di dare atto che la presente non comporta alcun impegno di spesa;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      (Dott. Ing. Claudio Vinci)

ALLEGATI - capitolato (impronta: C1C7CBCBEEC49FEE025ADF86E747E25AC92609C8)
- allegato (impronta: 33E9075A936A449BEABD9DAB41B736C8AE716460)
- SCHEMA DI CONTRATTO (impronta: 03879D820D14E4619A31B6383423B9585B04D3DE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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