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ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Segreteria Generale DETERMINAZIONE N° K 
del 2 9 MIiG. 2012 del ----'2 ........ 9~MQ'-'-"'G"---=. 2=-=-01=2_ 

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to L.vo 18/08/2000 n° 267) 

OGGETTO: Affidamento manutenzione verde pubblico -
Aggiudicazione provvisoria della gara -. 

Fer 



• 

IL DIRIGENTE 
Premesso che con nota n. 18206/P del 29/04/2010 è stato confermato il decreto sindacale 

28157/P dell'11.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, 
comma lO e dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., nonché del vigente CCNL 
del comparto Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali del Va settore all' Arch. 
Martino Di Marco; 

Vista la determinazione dirigenziale S.G. n. 439 del 24/04/2012 con la quale è stata indetta la 
gara per l'affidamento del servizio manutenzione del verde pubblico del Comune di Fondi; 

Dato atto che per la valutazione dell' offerta pervenuta il dirigente ha nominato apposita 
commissione di gara composta da dipendenti dell'Ente; 

Atteso che per completare l'iter della procedura sono stati redatti n. 3 (tre) verbali; 

Visto i verbali di gara di cui sopra, agli atti dell'Ufficio, redatti dalla commissione di gara che 
vede aggiudicataria Aloe Vera soc. coop. - via A. Zara, 4 di Fondi - P. IVA 02074980596, per l'importo 
annuo presunto di Euro 79.920,00 ed oneri per la sicurezza per Euro 5.000,00 oltre IV A; 

Rilevato che la commissione ha ritenuto l'offerta tecnica ed economica presentata dall'impresa 
Aloe Vera soc. coop. - via A. Zara, 4 di Fondi nel suo insieme, tenendo conto dei singoli elementi che la 
compongono, affidabile, attendibile e congrua; 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari; 

Visto l'art. Il e seguenti del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

Ritenuto opportuno aggiudicare in via provvisoria l'affidamento del servizio di manutenzione del 
verde pubblico del Comune di Fondi all'impresa Aloe Vera soc. coop. - via A. Zara, 4 di Fondi - P. IVA 
02074980596, per il periodo di otto mesi per l'importo annuo presunto di Euro 79.920,00, oneri per la 
sicurezza per Euro 5.000,00 oltre IV A; 

Dato atto che l'aggiudicazione provvisoria diventerà impegnativa per l'amministrazione soltanto 
dopo l'aggiudicazione definitiva, subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in 
capo all'impresa aggiudicataria provvisoria dei requisiti previsti dalle vigenti leggi e dai documenti 
disciplinanti la gara; 

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono 
compatibili con il DL 78/99, con le regole di finanza pubblica e nel rispetto del patto di stabilità interno 
2009 

VISTO: 
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 
77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art. 9 del D.L. 7812009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 



il bilancio di prevIsIOne dell'esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 28 /02/2012 con all'oggetto "Approvazione schema di bilancio 
previsionale 2012 - pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
di approvare n. 3 (tre) verbali di gara ed i relativi allegati agli atti dell'ufficio; 

di aggiudicare in via provvisoria il servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di 
Fondi all'impresa Aloe Vera soc. coop. - via A. Zara, 4 di Fondi - P. IVA 02074980596, per il 
periodo di otto mesi per l'importo annuo presunto di Euro 79.920,00, oneri per la sicurezza per 

Euro 5.000,00 oltre IV A; 

di dare atto che l'aggiudicazione provvisoria diventerà impegnativa per l'amministrazione 
soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva, subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il 
possesso, in capo all'impresa aggiudicataria provvisoria dei requisiti previsti dalle vigenti leggi e 

dai documenti disciplinanti la gara; 

di confermare l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 439/2012 imp. n. 

480/2012. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 09 05 03 1263 1090503 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

480 19/04/2012 DT 439 24/04/2012 

affidamento manutenzione verde pubblico-indizione gara 

Gara affidamento verde pubblico comune di Fondi anno 2012 

Importo 114.950,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

1263 2 / 2012 

SERVIZI VARI VERDE 

168.000,00 

133.100,00 

34.900,00 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE V 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le reg 
impegni di spesa 

Visto di Co 
Ai se (Arch. 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 
sull'apposizione d l visto di regolarità contabile. 

Fondi li 'tJS' '20--1 ~ 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/ 009 

[ ] PositivoG-r Negativo 
Dott. F a~s F al/ovo 

Il Responsabile 
del procedilll nto 

Si attesta 

151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 
Dott. Cosmo Mitrano 

La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa di € 114.950,00 sul Cap.1263j2 del bilancio 2012 Irlpe. go 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata alI'Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ..... 2 .. 9. .. M.HG! .. 2.012 .. 
Fondi lì 2 9 MAGI 2012 

(arch. 


