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N. 5 del 10.01.2019 

N. 6 Del 10.01.2019 Registro Generale 

 
OGGETTO:  SERVIZIO  DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA 

BORDI STRADALI  MEDIANTE DECESPUGLIAMENTO DELLE 

STRUTTURE VIABILI DI  PROPRIETA'  COMUNALE - CHIUSURA 

RAPPORTO CONTRATTUALE - SVINCOLO CAUZIONE - 

LIQUIDAZIONE - CIG: Z7F23DAB6D -        

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  dieci del mese di gennaio nel proprio 

ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO:  

 -  CHE con proprio provvedimento n° 39 del 14/06/2018, si è deciso: 
<<1) Affidare, fatta salva la positiva verifica della regolarità contributiva, direttamente ai sensi 

dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017, alla ditta GIARDINO DEI 

NEBRODI – SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Sinagra (ME) – c/da Patrì, – P.IVA: 

03422180830, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,15% da applicarsi sull’importo 

soggetto a ribasso di €. 10.901,25, oltre €. 573,75, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 

così per complessivi €. 11.131,61, oltre IVA, in totale €. 13.580,56, giusta dichiarazione di 

disponibilità ed offerta acquisita al protocollo dell’Ente n. 6909 del 13/06/2018; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 14.039,56, (€. 11.131,61 + €. 2.448,95 + €. 459,00) 

trova copertura sull’impegno assunto con proprio provvedimento n° 32/2018; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

4) Di dare atto che rispetto all’impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 32 del 

06/06/2018, viene a realizzarsi una economia di €. 420,44 (€.14.460,00 - €. 14.039,56); 

5) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà nei termini delle condizioni 

amministrative poste a base dell’affidamento; 

6) DI DARE ATTO che alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà  attribuita valenza 

contrattuale; 

7) Di dare atto che come prescritto dalle citate linee guida dell’ANAC sarà pubblicato sul sito Web 

istituzionale apposito avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta 

dell’affidatario del servizio; 

8) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede,  al signor Sindaco – sede ed alla 

ditta affidataria.>> 

 

 

 

 

 



 

 

 

-CHE con la ditta il GIARDINO DEI NEBRODI – SOCIETA’ COOPERATIVA, in 

data 02/07/2018 è stata sottoscritta la determina dirigenziale n° 39 del 14/06/2018, di 

affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico e di pulizia bordi stradali 

mediante decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale, alla quale è stata 

attribuita valenza contrattuale a termini del vigente Regolamento comunale; 

-CHE il servizio di che trattasi consegnato il 18/06/2018, con decorrenza dal 

19/06/2018 era da ultimare entro il 31/12/2018; 

-CHE in data 21/12/2018 è stata accertata l’ultimazione del servizio; 

-VISTA l’unita fattura n. 3 del 31/12/2018 della ditta GIARDINO DEI NEBRODI – 

SOCIETA’ COOPERATIVA relativa al servizio di pulizia bordi stradali, dell’importo di 

Euro 2.535,03, IVA compresa; 

- Ritenuto di provvedere in merito, provvedendo  a definizione del rapporto contrattuale di 

riferimento, alla liquidazione del saldo giusta allegata fattura ed allo svincolo della cauzione 

definitiva prestata mediante polizza Fidejussoria;    

- Visto l’Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e 

s.m.i.; 

- Viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti pubblicate dall’ANAC; 

- Vista la Determina Sindacale n. 1 del 02/01/2019; 

- Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- Visto il D.Lgvo 50/2016 del 18/04/2016 e successivo D. Lgs 56/2017; 

- Vista la L.R. n° 12 del 12/07/2011; 

- Visto il DPRS n° 13/2012; 

- Vista la circolare prot. n° 86313/DRT del 04/05/2016; 

- Visto il comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11/05/2016; 

- Visto il D,Lgs n° 267/2000; 

- Visto lo Statuto Comunale; 
D E T E R M I N A 

 

1) Di liquidare e pagare a definizione del rapporto contrattuale di riferimento, conclusosi il 

21/12/2018 regolarmente e senza rilievi, alla ditta GIARDINO DEI NEBRODI – 

SOCIETA’ COOPERATIVA –  c/da Patrì, 10 – 98069 – Sinagra (ME) - Partita I.V.A.: 

03422180830, a saldo della fattura n° 3 del 31/12/2018, relativa al servizio di pulizia bordi 

stradali, la somma netta di €. 2.077,89, in totale €. 2.535,03, IVA compresa;   

2) La spesa di €. 2.535,03 è imputata al codice di bilancio Titolo 2 – Missione 1 – Programma 

11 – cap. n. 2524 – RR.PP. - “Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio”; 

3) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza Fidejussoria 

Della Unipol Sai Assicurazioni – Agenzia di Capo D’Orlando; 

4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 

all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 

adempimenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Funzionario Responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione 

Attributario di Funzioni Dirigenziali 

F.to  P.E. Sirna Calogero 

 



 

 

 

 

 
 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  

sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 

L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi  

 

dal  10.01.2019   al  25.01.2019 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 10.01.2019 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 

 
 


