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UFFICIO CONTRATTI              n°d’ordine ______   del ___.

OGGETTO:ART.183 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000-  SERVIZIO IGIENE URBANA E
COMPLEMENTARI  -CONTRATTO  REP.N5/2015.  –IMPEGNO  SPESA  PER  CANONI
IMPRESA Tekno Service s.r.l.-  CIG 5377567CA9-

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 del TU  enti locali approvato con D.Lgs
 18.08.2000, n.267
       UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale                BILANCIO _______________________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Int. n.__________ Cap./art_1276______ Euro __________

Impegno n._1643 - 

 Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                 f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL  RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO 

- che con deliberazione di G.C. n.239 del 12.9.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto
del capitolato speciale d’appalto da porre a base di gara con procedura di gara ad evidenza
pubblica per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana e complementari, per la durata
di anni sette;

- che con determinazione A.T.n.324/839 del  25.10.2013 sono state stabilite  le procedure di
gara per l’appalto del servizio di igiene urbana e complementari,  mediante procedura aperta
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed approvata la bozza del
bando e del disciplinare di gara;

- che con determinazione  A.T.n.  397 del  14.11.2014 si  è  proceduto  allo  scorrimento  della
graduatoria  e  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  IGIENE  URBANA  E
COMPLEMENTARI  all’impresa Tekno Service s.r.l. da Piossasco, per  7  anni,  al prezzo di
€.730.122,80 al netto del ribasso dello 0,12%  offerto sull’importo di €.731.000,00 a base di
gara oltre €.14.600 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi complessivamente
annui  €.744.722,80 oltre  IVA al  10%, fatta  salva  l’acquisizione del  certificato  antimafia
richiesto e non ancora ottenuto;

- che con ordinanza sindacale n.19 prot.n. 2817 del 2.3.2015 si stabiliva, avendo comunicato la
cessazione in pari data del servizio condotto da Avvenire s.r.l.,  l’avvio con decorrenza 1°
aprile  2015  dei  servizi  di  igiene  urbana  e  complementari,  nelle  more  della  stipula  del
contratto di appalto da parte della  ditta Tekno Service s.r.l. con sede in viale Dell’Artigianato
n.10-10145 Piossasco (TO);

- Che in  data  2.4.2015 è  stato  stipulato  contratto  d’appalto  rep.n.5,  registrato  a  Pisticci  il
22.4.2015 al n.42 serie 1, per l’affidamento del servizio per la durata di sette anni ; 

- Che il servizio ha avuto inizio in data 1.3.2015;



RAVVISATA  la  necessità  di  procedere  all’assunzione  di  un  impegno  di  spesa  quale  residuo
disponibile per pagamento canoni anno 2018 in corrispondenza delle disponibilità di bilancio;

VISTI
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti

Locali;
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale

dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area

Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del
geom. Rocco BREGLIA e successive proroghe;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di  impegnare per la successiva liquidazione delle spettanze competenze dovute all’impresa
Tekno  Service  s.r.l.  con  sede  in  viale  Dell’Artigianato  n.10-10145  Piossasco  (TO),  in
relazione  alle  residue  disponibilità  di  bilancio,   l’importo  complessivo  per  l’anno  2018  di
€.27.799,30  per il servizio di igiene urbana espletato nei mesi di DICEMBRE  2017.

2. Darsi  atto che in relazione al periodo suddetto nessun ulteriore onere per conferimenti  in
discarica degli r.s.u. graverà su questo Comune.

3. Di  imputare  la  spesa  di €.27.799,30   al capitolo  1276-  del bilancio  corrente  esercizio
finanziario, disponibile.

4. Di  trasmettere  copia  della  presente  alla  Responsabile  dell'  Area  Tecnica,  e  agli  uffici
Ragioneria, Segreteria,  per gli adempimenti di competenza.

5. Di dare atto che la presente determinazione:- è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di regolarità
contabile  attestante  la copertura finanziaria;- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni  consecutivi; - va inserita  nel
Fascicolo delle Determine, tenuto presso il   Settore Segreteria. 

                                           
il Responsabile dell’Area Tecnica

                                                                                                                    f.to   arch. De Angelis Giancarlo

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI

       f.to  (Maria Rosanna DI SANZA)

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 111 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.,
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 22.01.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 22.01.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************


	DETERMINAZIONE n°_1106 del 31.12.2019
	AREA TECNICA n°d’ordine ____429 del 31.12.2018 UFFICIO CONTRATTI n°d’ordine ______ del ___.
	OGGETTO:Art.183 del T.U.E.L. aPprovato con D.Lgs. n°267/2000- SERVIZIO IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI -contratto rep.n5/2015. –IMPEGNO SPESA PER CANONI impresa Tekno Service s.r.l.- CIG 5377567CA9-

	L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI


