
CITTA'  DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMBIENTE-DEMANIO-ENERGIE

REG. GEN.LE N.                    DEL700 16/07/2015

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Giorno                                 , nel proprio ufficio16/07/2015

MANIFESTAZIONE "ALBA IN JAZZ" - SERVIZI DI PULIZIA - IMPEGNO DI
SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI.

Premesso che:

F.to:

DOTT. GIUSEPPE RIZZO

Parere favorevole di regolarità contabile

Attestazione copertura finanziaria

DOTT. GIUSEPPE RIZZO

F.to:

con delibera n. 6 del 12.01.2015 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è
automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad
impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con
esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2014.
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Premesso:

- che come ogni anno in località “Lavaturo”, a Marina Serra, si svolgerà la manifestazione "Alba in
jazz" nella notte tra il 3 e 4 agosto p.v., che si prevede attirerà un gran numero di spettatori;

- che la manifestazione è organizzata dall'Amministrazione Comunale che pertanto provvede:
· alla  sistemazione  delle  aree  circostanti  e,  in  particolare,  allo  sfalcio  di  erbacce,  rovi  e

sterpaglie ed alla  sistemazione  dei  canneti  che  ostruiscono  parzialmente  la  via  di  accesso
all'area in cui si svolge la manifestazione;

· alla  manutenzione  straordinaria  del  verde  pubblico  sulle  vie  di  accesso  e  nelle  zone  di
parcheggio degli automezzi;

· alla pulizia accurata dell'area;
· alla fornitura di energia elettrica;
· all'allestimento dei servizi igienici.

- che  già  in  precedenti,  analoghe  esperienze  si  è  constatata  la  maggiore  efficienza  derivante
dall'aver affidato ad un unico soggetto l'esecuzione di tutte le suddette attività;

- che l'ufficio ha quantificato in complessivi € 2.440,00 compresa IVA come per legge, la somma
necessaria per la gestione delle predette aree, ripartiti come segue:
· € 1.100,00 oltre IVA per lo sfalcio e la relativa pulizia delle zone interessate;
· €    500,00 oltre IVA per l'uso del gruppo elettrogeno per la fornitura di energia elettrica;
· €    400,00 oltre IVA per l'installazione di bagni chimici;

- che la Coop. Apulia di Tricase, di fiducia di questa Amministrazione ed affidataria per la stagione
estiva in corso della pulizia del litorale, ivi compresa la località "Lavaturo", interpellata per  le  vie
brevi, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori richiesti per l'importo come
sopra determinato;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e  Forniture  il  Codice  Identificativo
della Gara (CIG)  n.Z151564459;

Dato atto altresì che, per quanto attiene l'acquisizione del D.U.R.C., trattandosi di affidamento di
importo inferiore ad € 40.000,00, questo ufficio procederà così come stabilito dal Ministero delle
Infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  ed  il
personale - Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici al punto 7, ultimo
comma della Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre  2012 avente ad oggetto: “Primi chiarimenti
in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla
luce  delle  recenti  modifiche  e  integrazioni  intervenute  in  materia  di  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture”.

Ritenuto di provvedere in merito ai lavori a farsi;
Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto
avendo verificato:

a)  rispetto  delle  normative  comunitarie,  statali  regionali  e  regolamentari,  generali  e  di
settore;

b) correttezza e regolarità della procedura;
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c) correttezza formale nella redazione dell'atto;
Acquisito  il  seguente  parere  sulla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  dei  Servizi
Finanziari: "favorevole".
Visto l'art. 125, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto l'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori e Forniture

e Servizi in Economia, approvato con D.C.C. n. 11/2009;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

D E T E RM I N A

1) Impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 2.440,00 come segue:
quanto ad € 1.000,00 sul Cap. 1304 del bilancio 2015 in corso di formazione,
quanto ad € 1.440,00 sul Cap. 1376 del bilancio 2015 in corso di formazione.

2)  Affidare  alla  Società  Cooperativa  Sociale  Apulia  da  Tricase  con  sede  in  via  Brindisi  29,  la
gestione delle aree interessate dall'evento "Alba in Jazz" così come specificato in narrativa.

3) Procedere  alla  liquidazione  dell'importo  dovuto  alle  ditte  incaricate  con  ulteriore  atto
determinativo,  previa  presentazione  di  apposite  fatture  debitamente  vistate  dal  Responsabile
del Servizio.

FL                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                      F.to  Ing. Guido GIRASOLI 
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TRICASE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ING. GUIDO GIRASOLI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La  presente  determinazione,  anche  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa, 
sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9, del D.to L.vo , n. 267/00.

La   presente   determinazione   è   stata  affissa  all'Albo  Pretorio  di  questo  Comune  il  giorno
____________________________ e vi rimmarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRICASE ,  lì __________________________

F.to:

F.to: Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

,  lì __________________________
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