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ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

N.  21 

 

del  13-03-2019 

Oggetto:  SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO 

URBANO E MANUTENZIONE VERDE. Anno 2019. AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.   

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  tredici, del mese di marzo, nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso:  
 

Che con delibera di Giunta n. 31 del 04/03/2019, è stato stabilito che il SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO URBANO E MANUTENZIONE VERDE, Anno 2019, 

ritorna in capo al Comune di Gerano, in quanto l’Unione dei Comuni è impossibilitata ad eseguirlo 

come avvenuto negli anni precedenti; 

Che con la suddetta delibera. si incaricava il responsabile dell’U.T.C., a porre in essere tutti gli atti 

necessari, compreso l’impegno di spesa, ad individuare ditta idonea allo svolgimento del servizio di 

che trattasi fino al 31/12/2019, stabilendo che tale servizio si dovrà effettuare con l’impiego di 

almeno n. 2 unità lavorative per 2,5 ore/cad giornaliere e con mezzi e materiali dell’operatore 

economico affidatario;   

 
Tutto ciò premesso: 

Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta Comunale, di poter continuare con il 

procedimento al fine di affidare l’appalto del servizio in questione per l’anno 2019 (inizio presunto 

01/04/2019 e fino al 31/12/2019); 

Visto che per il servizio di che trattasi questo Ufficio Tecnico ha previsto una spesa totale di € 

24.987,60, ripartita come segue: 

COSTO MANODOPERA: 
Per determinare il costo della manodopera sono state stimate le ore necessarie 
all’espletamento dei servizi, a cui è stato applicato il costo orario dell’operaio, desunto 
dalle Tabelle Ministeriali per il personale addetto ai servizi ambientali-Aziende private, 
livello 1B, Marzo 2019:   
n. pers. ore          frequenza  costo orario   Costo settimana    costo periodo  

da 01/04/2019 al 31/12/2019 (40 settimane) 

     2 2,5 6 giorni a settimana   € 17,83  € 534,90  € 21.396,00 
 

ONERI ACCESSORI: 
Gli oneri accessori comprendono sia i materiali che la fornitura di attrezzatura, necessari 
per l’espletamento del servizio: 
1) scope, palette e badili;      €    150,00 
2) n° 2 attrezzature aspiranti e/o soffianti (ammortamento); €    150,00 
3) sacchi neri       €    220,00 
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4) n° 1 Porter piaggio (ammortamento e spese)  € 800,00 
           Totale oneri accessori    €   1.320,00 
         Totale complessivo “a corpo” € 22.716,00 
                            Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €   1.500,00  
           Importo soggetto a ribasso € 21.216,00 
           IVA 10% €   2.271,60 

      importo complessivo  € 24.987,60 

Di dare atto che è necessario e propedeutico assume l’impegno di spesa sul bilancio del corrente 

esercizio per l’importo complessivo di € 24.987,60, compresa IVA al 10% e che l’Ufficio 

Ragioneria ha manifestato la capienza all’interno del Bilancio Comunale; 

 
Ravvisato che per tale intervento, in relazione alla natura del servizio e del suo importo, è 
opportuno procedere nel seguente modo: 
Affidamento del servizio: mediante affidamento diretto ad un operatore economico, ai sensi dell’art. 
32, lett. a), D.lgs n.50/2016, ovvero, con la pubblicazione di un avviso per la manifestazione 
d’interesse al fine di selezionare gli operatori economici interessati, non appena effettuato il 
prescritto impegno di spesa; 

  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 

Visto il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Ritenuto di dover disporre in merito 

D E T E R M I N A 

1) DI PRENDERE E DARE ATTO che il SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE DEL 
CENTRO URBANO E MANUTENZIONE VERDE, Anno 2019, ritorna in capo al Comune di 
Gerano, in quanto l’Unione dei Comuni è impossibilitata a continuarlo ad eseguirlo, così 
come deciso con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04/03/2019 ; 

2) DI STABILIRE, fin da ora, che per tale intervento, in relazione alla natura del servizio e del 

suo importo, è opportuno procedere nel seguente modo: 
Affidamento del servizio: mediante affidamento diretto ad un operatore economico, ai 
sensi dell’art. 32, lett. a), D.lgs n.50/2016, ovvero, con la pubblicazione di un avviso per la 
manifestazione d’interesse al fine di selezionare gli operatori economici interessati, non 
appena effettuato il prescritto impegno di spesa; 

3) DI STABILIRE che il servizio da attuare comporta una spesa di € 24.987,60 e sarà 
finanziata con fondi propri del Bilancio Comunale 

4) DI ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa sul bilancio del corrente esercizio 
per l’importo complessivo di € 24.987,60; 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per le dovute iscrizioni 

contabili; 
 
La presente determinazione: 

 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;   

 comportando impegno di spesa viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui 



all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della 
predetta attestazione; 

 la presente viene trasmessa al Sindaco per doverosa conoscenza 

Il Responsabile del Servizio 

 Geom. Paolo De Propris 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.    
 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato come segue: 
 

COD. BIL. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 

1090503       5801      23.000,00    59  

1090501       5750       1.987,60    60  

 

COD. BIL. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB LIQUIDAZIONE 

 
 

Nella Residenza Comunale lì 15-03-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Felici Mario 
 

 

 

 

N.69   del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 15-03-2019          al  30-03-2019 
 

Data 15-03-2019 

           Il Responsabile delle Pubblicazioni 


