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COPIA
SERVIZIO:

RIFIUTI E VERDE PUBBLICO
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GEOM. LUCA ARNALDI

DEL 29/9/2010

Servizi di igiene urbana.
Proroga del contratto rep. 718/2008.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
ed in particolare l’art. 107 e l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed
integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di
servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n.2 del 4/1/2010;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 12/4/2006 n.163 e s.m.i.;
- il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi ed
in particolare l’art. 6 che disciplina le Modalità di affidamento degli interventi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 27/3/2010 avente ad oggetto: “Piano operativo
esecuzione del Bilancio anno 2010. Assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili di
servizio.”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 73 del 25/7/2008 con la quale veniva affidato il
servizio di igiene urbana per il periodo dal 1/7/2008 al 18/3/2010, alla ditta LA LUNA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Crespiatica (LO);
VISTO il contratto d’appalto per il servizio di igiene urbana per il periodo dal 1/7/2008 al
18/3/2010, stipulato in data 13/10/2008 rep. n. 718 con il quale si concedeva alla ditta LA LUNA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Crespiatica (LO), il servizio in questione;
RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 12 del 22/2/2010 con la quale veniva disposta la
proroga fino al 18/9/2010 del contratto rep. 718/2008 relativo al servizio di igiene urbana alle stesse
condizioni normative ed economiche;
DATO ATTO che il suddetto contratto rep. n. 718/2008 del 13/10/2008 è scaduto il 18/9/2010;
PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 91 del 8/9/2010 con la quale si disponeva una
ulteriore proroga fino al 31/12/2010 del suddetto contratto rep. 718/2008 relativo al servizio di
igiene urbana alle stesse condizioni normative ed economiche, stante le particolari complessità della
procedura di gara per l’affidamento ad un unico soggetto del servizio di igiene urbana e del servizio
di pulizia meccanizzata delle strade comunali e dei pozzetti stradali;
VISTO l’articolo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto che testualmente recita “L’appalto avrà
durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 19/3/2008 e termine al 18/3/2010. Qualora, dopo la
scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara d’appalto,
l’Impresa Appaltatrice, previa richiesta dell’A. C., sarà tenuta alla prosecuzione del servizio in
regime di temporanea proroga nel limite massimo di un anno, al medesimo corrispettivo annuale. È
espressamente vietato il rinnovo dell’appalto ai sensi dell’articolo 6 della L. R. (Lombardia)
26/2003. La scadenza opererà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o

costituzione in mora. Alla scadenza dell’appalto, su richiesta dell’A. C., e nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti al momento della formalizzazione del relativo atto, il sevizio potrà
essere prorogato agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto d’appalto in essere alla
scadenza naturale, per un periodo massimo di sei mesi, ad insindacabile giudizio dell’A. C.”;
RITENUTO PERTANTO, opportuno disporre una proroga fino al 31/12/2010 del contratto alle
stesse condizioni normative ed economiche di quello in essere salvo risoluzione anticipata nel caso
di espletamento della gara di che trattasi entro la suddetta scadenza;
RITENUTO ALTRESÌ di dover provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

per le motivazioni tutte di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale
d’Appalto approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 4/2/2008, di prorogare fino al
31/12/2010 il contratto rep. 718/2008 stipulato in data 13/10/2008 relativo al servizio di igiene
urbana alle stesse condizioni normative ed economiche, salvo risoluzione anticipata nel caso
di espletamento della gara di che trattasi entro la suddetta scadenza;

2.

Di impegnare l’importo di complessivi €. 24.390,18 all’intervento n. 1.09.05.03 - cap. 1262
del Bilancio di previsione 2010 approvato con Deliberazione del C.C. n. 8 del 27/3/2010, ove
sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

3.

Di trasmettere copia della presente alla ditta interessata e al Responsabile del Servizio
Finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Luca ARNALDI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 29/9/2010
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _______________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

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

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca ARNALDI

