Corn une di Capraia e Limite
Provincia di flrenze

Settore proponente: Ufticio Manutenzioui N° 42
Deterinina N° 125 del 18/04/2013

Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. SCADENTh CONT
RATTLJALE.
PROROGA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.

Capitolo Bilanejo

_P____

Impono
Impegno

—

PARERE TECNICO

a

v

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

FirnIIQLI ENd. ALBERTO
Firma FRAN€J41 LORELLA

II sottoscritto Ing. Cioli Alberto Responsabile del Servizi Tecnici del Comune di Capraia e
Limite in forza del Provvedimento Sindacale n.38/1 I,
PREMESSO:
CHE con delibera di G.M. n. 25 del 28.03.20 12 e’ srnw approvato ii progetto presentato dalla Sole
Societa’ Cooperativa Sociale
Onlus con sede in Via Carnevale n.35 a Capraia Fiorentina
relativo alla manutenzione del verde per ii periodo da Maggio 2012 fino a Maggio 2013 per
I’importo complessivo di IVA pan a € 105.000.00:

—

CHE con convenzione Rep. n 1.611 del 13.04.2012 veniva atlidalo ii servizio di cul sopra alla
Cooperativa Sole:
CItE. visto lapprossimarsi della scadcnza contrattuale.
a 111 damento:

occorre procedere ad an nuovo

UHE l’U.T.C., coinputibilniente con to svolgirnenio dci propri adempimemi ordinari. sta
preparando gli elaborati progettuali;
CHE al fine di garantire ii principio di continuita’ dell’azione amministrativa (art.97 Cost.) occorre
procedere a concedere una prorogare all’attuale aggiudicatario sino alla conclusione delle
operazioni di scelta del miovo aggiudicatario:
VISTI i chiarimenti forniti dall’Autorita’ di Vigilanza
“sposa il disposto della sentenza del Consiglio di Stato
cc’ccione iecmca. ha carartere di teinporaneira e di
passtlv.1o do tin ie,çimt ‘oniraittittle ad no ultra

con Deliherazione n.6 dci 20.02,2013 che
n .3391/2008 per cui “La proroga nd/a sun
sirutnenro esclusivwne,ire tid assicurare ii

CONSULTATA e ottenuta dalla Cooperativa Ia propria adcsione aBa proroga eon nota prof.
3.351 del 12.04.2013 eon l’esecuzione delle seguenli prestazioni fino al 31.08.2013:
r
‘

IL

N. 2 Tagli (asporto della risulta per tin solo taglio)
Operazioni di diserbo con relativo sfasciamento meccanico.

Per una somma complessiva IVA compresa pan a € 34,999,96 che cornisponde a n.4 mesi del
contratto originario;
CONSTATATO ii mantenimento nd corso dcl tempo della regolarita’ contributiva da pane della
Cooperati Va:

RESO II parere contahile e tecnico ai sensi deIl’art.49 del D.Lgs. n.26712000:

DETERMINA

DI CONCEDERE, per le motivazioni sopraesposte, alla Sole Societa’ Cooperativa Sociale Onlus
eon sede legale in Via Carneval.e n,35 a Capraia Fioren.tina (El) una “proroga teenica” fino al
311)8.2013 del contrauo per la rnanutenzione delle aree a verde di proprieta’ comunale:

DI DARE ATTO die gil interventi da eseguire nd periodo di proroga sono:
N. 2 Tagli (asporto della risulta per un solo taglio);
Operazioni di diserho con relativo sfalciarnento meccanico.
Assistenza aile oper zioni di sfasciamenro sulle aree pubbliche.

r

r
r

DI DARE ATTO che ii corrispettivo per gli interventi di cui sopra e’ stirnato in € 34.999,96 [VA
compresa:
di
DI DARE ATTO che Ta spesa di cui sopra ía carico al (‘ajt6355 (1-09-06-03) Presiazione
servizi peril mantenimento e U Junzionamento di parchi e guirdint BillO 13;
DI DARE ATTO the non ë prevista Ia richiesta di ‘in nuovo codice (71G quando Ia proroga sia
concessa per garantire Ia prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente
affidatario) nelle more deil’espletaniento delle procedure necessarie per l’individuazione di Un
nUOVO soggetto affidatario (Quesito A42 “Tracciabilita’ dci tiussi finanziari”);
DI DARE MANDATO alFUfficio Ragioneria di emettere mandato di paganiento nd lirniti di
dci lavori da
spesa assunfl con ii presente provvedirnento e dietro rilascio cli regolare attestazione
parte del responsahile del servizio;
DI DARE ATTO che. trattandosi di spesa superiore a € 1.000.00. si pam’ procedere aila
liquidazione del conispettivo nd confronti delta ditta net rispetto del disposto di cui all’ai-t.26 dci
D.L. n.33/201 3;
DI INDIVIDUARE quale Responsahile dcl Procedimento ai sensi dell’art, 10 del D.P.R.
n.207/20I0 nonche’ Direttore deil’Esecuzione del contratto ai sensi dell’art.300 del D.P.R,
n.207/20 10 rIng. Cioli .Alherto:
DI INVIARE Ia presente agli uffici:
r

—

Ragioneria:
Segreteria:
aIl’albo On-Line;

Limite suIl’Arno 1118.04.2013

