
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 68 del 18-02-2016

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA
STRAORDINARIA RIFIUTI AREA DI TUSCOLO ALLA COOPERATIVA SERVIPLUS -
GUIDONIA MONTECELIO - CIG Z3518957AE - ATTRAVERSO MEPAL LOCALE
 

 
AREA TECNICA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LIBERTINI GIOVANNI
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

 

 

 

            PREMESSO che l’Ente è proprietario dell’area archeologica di Tuscolo estesa per circa 50 Ha nei
Comuni di Grottaferrata e Monte Porzio Catone, meta di un notevole flusso turistico;

 

            CHE dal 1 aprile 2015 il dipendente adibito alla manutenzione ordinaria dell’area di Tuscolo è stato
posto in pensione;

 

            CHE l’area di Tuscolo, in occasione delle giornate primaverili, Pasquetta, 25 Aprile e 1° Maggio è da
sempre meta delle cosiddette “scampagnate fuoriporta”, in conseguenza delle quali si registra un abbandono
indiscriminato di rifiuti nelle aree a prato, prossime a quelle archeologiche;

 

            CHE si rende necessario comunque provvedere ad un opera di raccolta dei rifiuti abbandonati e di
avvicinamento degli stessi presso i punti di raccolta;

 

CHE inoltre si rende necessario provvedere alla realizzazione di piccole opere di riparazione delle recinzioni
esistenti danneggiate dagli animali selvatici e dai continui atti vandalici ad opera di ignoti;

 

CHE non disponendo nel proprio organico di personale destinabile a tale tipo di attività, si  verifica la
necessità di ricorre al mercato esterno per l’espletamento di tale lavoro, quantificato in dieci giorni di servizio
di N° 2 unità lavorative per 6 ore giornaliere;

 

CHE con deliberazione della Giunta Comunitaria n° 52/2015 è stato istituito ai sensi dell’art. 33 del D.Lvo
163/2006 e art 328 del D.P.R. 207/2010 il MEPAL locale della Centrale Unica di Committenza Castelli
Romani e Prenestini;

 

CHE pertanto, tramite detta piattaforma,  con nota  prot. 481 del 08/02/2016 è stato richiesto alla Serviplus -
Cooperativa Sociale, con sede in  Via Romana 85 - Guidonia Montecelio, ditta specializzata nel settore, di
formulare la propria migliore offerta per la prestazione sopra richiamate, al lordo di ogni onere ed attrezzatura,
comprensivo dell’utilizzo di un furgone dotato di vasca idonea al trasporto dei R.S.U.;

 

VISTO il preventivo presentato dalla Serviplus, acquisito al Protocollo dell’Ente con il n.608 del 15/02/2016
 dal quale risulta che il lavoro richiesto viene proposto ad un costo giornaliero di € 102,00 per persona oltre ad
€ 120,00 per l’autocarro, per un importo complessivo di € 3.240,00 oltre IVA 22% per totali  €. 3.952,80;

 

CONSIDERATO che al servizio in questione è stato rilasciato dal Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il ClG n° Z3518957AE



 

VISTI gli art.li  5 e 10  del regolamento per le forniture e l’esecuzione dei servizi in economia approvato con
deliberazione di Consiglio n° 12 del 28/04/2004;

 

VISTO l’art 125 comma 11 secondo paragrafo del D.L.vo 163/2006;

 

VISTA la disponibilità economica al Cap. 15110 – Titolo 1 – Cod. Siope 1313 – Missione 05 – programma
01 -  macroaggregato 103 - piano finanziario 1.3.2.09.012 del bilancio di previsione 2016 in corso di
formazione;

 

VISTO il 3° comma dell’art 163 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

 

DETERMINA

 

Di approvare il preventivo della Coop Serviplus a.r.l  con sede in Via  Romana 85 – 00012 Guidonia1.
Montecelio  - P.IVA  – C.F. 05202911003 giusto protocollo n.  608/2016;

Di affidare alla ditta suddetta il lavoro di manutenzione ordinaria, riparazioni varie, nonché di raccolta2.
dei rifiuti  presso l’area archeologica di Tuscolo ricadente nei Comuni di Grottaferrata e Monte Porzio
Catone, determinato in 10 giorni lavorativi, per 2 unità, per 6 ore giornaliere compreso l’autocarro per il
trasporto dei rifiuti raccolti all’interno dell’area e sino al punto di raccolta con inizio dal 21 marzo e
sino al 23 maggio 2016;

Di impegnare allo scopo la somma di € 3.952,80  al Cap. 15110 – Titolo 1 – Cod. Siope 1313 –3.
Missione 05 – programma 01 -  macroaggregato 103 - piano finanziario 1.3.2.09.012 del bilancio di
previsione 2016 in corso di formazione - CIG n° Z3518957AE ;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto al termine dei lavori  entro 604.
gg. dal ricevimento di apposita fattura;

Di dare inoltre atto che le presenze in servizio saranno rilevate da incaricato  dell’Ente Montano che5.
coordinerà le operazioni lavorative;

Di dare atto che la ditta incaricata provvederà a:6.

-Prendere servizio presso l’Area del Tuscolo e prestare la propria opera dalle ore 7,00 alle ore 13,00 di
ogni lunedì compreso nel periodo dal  21 marzo al 23 maggio2016;

-Fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle norme sulla
sicurezza del lavoro e del piano di sicurezza aziendale;

- Fornire i propri addetti  delle attrezzature e materiali di consumo  necessari;

Saranno comunque a carico della ditta gli oneri per assicurazioni sociali e infortunistiche degli addetti;

La presente determinazione sarà pubblicata:
           All’albo Pretorio On-line dell’Ente per dieci giorni consecutivi;

           Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti” ai



sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32,
della Legge 190/2012.

 

    

 

  
 
 
 
 



Rocca Priora, 18-02-2016 AREA TECNICA
  F.TO LIBERTINI GIOVANNI

 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 05.01.103 15110 0 79 3.952,80 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 18-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 18-02-2016 AREA TECNICA

  F.TO LIBERTINI GIOVANNI
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA TECNICA

  LIBERTINI GIOVANNI


