
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Determinazione n. 253.           Fontanella, 19-11-2019

OGGETTO: Comune di Fontanella. Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di presidio dei
cimiteri comunali di Fontanella e Barbata, pulizia del centro urbano, manutenzione del verde e pulizia
degli edifici del comune di Fontanella per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
la convenzione n. 211 di Rep. in data 23/12/2016 con la quale i Comuni di Fontanella e di
Barbata hanno stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti
mediante ufficio comune;
il decreto n. 23 in data 10/07/2019, con il quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile
del Settore Tecnico Gestione del Territorio ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000;
la deliberazione del Consiglio Comunale di Fontanella n. 59 del 18/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Fontanella n. 109 del 28/12/2018 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019/2021;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che si rende necessario attivare le procedure per l’affidamento dei servizi di presidio
dei cimiteri comunali di Fontanella e Barbata, pulizia del centro urbano del comune di Fontanella,
manutenzione del verde del comune di Fontanella, pulizia edifici di proprietà del comune di
Fontanella per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021;

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio;

CONSIDERATO inoltre che:
ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L. 08.11.1991 n. 381 e s.m.i. in materia di “Disciplina delle
cooperative sociali”, è possibile stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività
agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
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dette convenzioni possono essere stipulate anche in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione purché l’importo stimato, al netto di IVA, sia inferiore
agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
la cooperativa dovrà creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4,
comma 1, della L. 08.11.1991 n. 381;

RICHIAMATO l’art. 112 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

CONSIDERATO che:
con l’appalto e il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento dei servizi di
presidio dei cimiteri comunali di Fontanella e Barbata, pulizia del centro urbano del comune di
Fontanella, manutenzione del verde del comune di Fontanella, pulizia edifici di proprietà del
comune di Fontanella per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021;
il contratto avrà per oggetto i servizi di presidio dei cimiteri comunali di Fontanella e Barbata,
pulizia del centro urbano del comune di Fontanella, manutenzione del verde del comune di
Fontanella, pulizia edifici di proprietà del comune di Fontanella per il periodo dal 01/01/2020 al
31/12/2021;
il contratto:

sarà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo;o
avrà come clausole essenziali quelle contenute nel capitolato speciale d’appalto cheo
verrà approvato con atto successivo;

si procederà all’affidamento mediante procedura negoziata dopo aver esperito un’indagine di
mercato attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Fontanella dell’avviso a presentare
manifestazione di interesse per l’appalto in oggetto;
il criterio di selezione sarà quello del minor prezzo;

VERIFICATO che la somma complessiva a base d’asta per l’insieme dei servizi in oggetto è
stimata in €. 144.000,00 IVA inclusa;

ATTESA la propria competenza in merito;

DETERMINA

DI AVVIARE le procedure per l’affidamento dei servizi di presidio dei cimiteri comunali di
Fontanella e Barbata, pulizia del centro urbano del comune di Fontanella, manutenzione del verde
del comune di Fontanella, pulizia edifici di proprietà del comune di Fontanella per il periodo dal
01/01/2020 al 31/12/2021 mediante procedura negoziata dopo aver esperito un’indagine di
mercato;

DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, nonché dell’art. 32 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali del contratto che
verrà stipulato in seguito all’affidamento, sono quelle riportate nella premessa e comunque
comprese nel capitolato speciale di appalto che verrà approvato con successivo atto;

DI APPROVARE gli allegati schema di avviso di manifestazione d’interesse ed il modello di
dichiarazione di manifestazione d’interesse;

DI DARE ATTO CHE la somma complessiva a base d’asta per l’insieme dei servizi in oggetto è
stimata in €. 144.000,00 IVA inclusa;

DI PUBBLICARE l’avviso pubblico all’Albo Pretorio Comunale on-line del Comune di Fontanella
per quindici giorni consecutivi;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sig. Sindaco, al Responsabile del Servizio
Finanziario ed all’ Ufficio Segreteria.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Arch. MANUELA VECERA

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 19-11-2019          al 04-12-2019         - N.1028


