Coinune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficlo Manutenzioni N° 15
Determina N° 46 del 29/01/2013

Oggetto: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI, IMPEGNO DI SPESA
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II sottoscritto Ing. Cioli Alberto Responsabile dci Servizi Tecnici tIel Comune di Capraia e Limite
in forza del Provvedimento Sindaca]e n,38/201 1,
RICHIAMATI i sementi atti:
r

La Determina a contrattare n.65 del 18.02.20 II con Ia quale si indiceva ma nuova procedura
gara per Ia gestione dci servizi cm iteriali e delle lampacle votive:

r

La Deterniina n.129 del 19.04.2011 con ii quale veniva aggiudicata dehnitivamente Ia gara
all’ATI costituenda formata dalle dine Sarnarcanda Soc. Coop. Sociale A.r.1. Onlus e Ia ditta
S.I.LV.E. S.pA. per ii periodo (biennio) 1,07.2011
L07.2013 e per ii prezzo senza IVA
pan a € 114.665,58
Che parte dcl prezzo di cmii sopra vicne
diretta dclle lampade votive:

“pagato’ all’appaltatore mcdianre Ia riscossione

Che l’atra pane dcl preizo viene cornisposto mensilmente per un rateo di € 2..372.53 piu IVA
e qutndi per coinpiessive C 2.870.76:
CHE occorre impegnare Ia somma necessania alla copertura finanziania del servizio fino alla
scadenza del contratto prevista per ii 01.07.2013;
RESO ii parere tecnico e contahile ai sensi dell’ant.49 del D.Lgs. n.267/2000:

DETERMINA

DI IMPEGNARE, per i motivi sopradetti, in favore deIl’A.T.l. costituita dalle dine Samarcanda
Soc. Coop. Sociale A.r.1. Onlus con sede in Firenze P.IVA 01142740479 c Ia ditta S.I.LV.E.
S.r.l. di Firenze P. IVA 00675540488 Ia somma di € 17,224,56 comprensive di IVA al fine di
far fronte al priino semestre 2013 come corrispettivo per Ia gestione dci servizi cimiteriali:
-

-

-

DI DARE AlTO the ii Dipartimento per gli Affari Interm e rerrtwriali Direnone centraic della
Finanza locale dcl Ministero dellintemo ci ha cornunicato che Ia lcgge di stabilità (art. 1, comma
381) ha differito al 30 giugno 2013 U termine per Ia deliberazionc del bilancio di previsione degli
enti beau di cui allarticolo 151 del Tuel.:
-

DI DARE ATTO che Ia spesa di che trattasi rispetta ii disposto dell’art.163 c.l del T.U.
n,267/2000 in quanto verra’ liquidata mensilmente;
DI DARE ATTO che Ia spesa fa carico al Cap.5185 (1-10-05-03) Spcse gestione cimiterf’
BiI.201 3:
Dl DARE ATTO che, trattandosi di spesa supeniorc a € 1.000.00. si procedera’ alla liquidazione
del corrispettivo nei confronti della ditta solo dopo aver pubblicato i dati nd sito del Comune cosI
come previsto dall’art.18 c.2 del D.L. n.83 del 22.06.20 12;
DI DARE ATTO die il CIG assegnato e’ ii seguente: I 135705D66 c che sono stan acquisiti i conti
dedicati sia deli’ impresa Samarcanda die debl’impresa SALVE.:

DI DARE MA? DATO alI’Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento nei lirniti di
spesa assunti con II presente provvedimento e dietro rilascio dell’attestato di regolare esecuzione
rilasciato dal Responsabile dcl Servizio;
DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 10 del D.PR
it20712010 F1ng Cioli Aiherto.
DI INVIARE ii presente atto alI’uificio.
o
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Ragioneria;
Segreteria.
AiI’alho On-Line.
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