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DEL COIJUNE DI MONTESILVANO

Azienda Speciale per i Servizi Sociali
Del Comune di Montesilvano
clo Palezzo E. Baldoni
P.zza l. Montanelli

Montesilvano

(PE)

Oggetto: accettazione convenzione per Sestione volontaria prowisoria del Parco Comunale
Giovanni Paolo ll di Via Gramsci a Montesilvano'

Con la presente vi trasmettiamo debitamente timbrata e firmata la Determinazione del direttore
N. 53 del 30 Aprile 2015, prot. n. 34OO del 30 Aprile 2015.
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AZIENDA SPECIALE per i SERVZI SOCIALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.53 DEL 30 APRILE 2015
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It DIRETTORE dcll'AZIENDA SPECIALE

con rilerirnento ai compiti e alle funzioni dernandatigli e ai correlati poteri
(x
corferitigli con deliberazione aei cursigio ai Amministrazione n' del 06 Febbraio 2015;

a

Prremecso chc:

con determinazione direttoriale n. 29 del 30 lv{arz, u's. è stato emanato aveiso
Paolo
pubblioo per l'aftidarnento detla gestione int(Erata det parco comunale 'Giovanni
tr- di via Gramsci a Montesilvano;
.r all,esito dell'esperirrrento della gara del crso, c(xt determinaziorrc direttoriale n' tl7
s'r'ls'
del 22 Aprile scorso èìtata stablliUa l'afoiudicaziure prowisoria alla Ditta Greeneco
di Pescara;
corsidcllto che nelle rnore degli accertamernti e delle verifiche di rito ai sensi del
alla
d.lgp. 12 Aprile 2tr6 n. 163 (Godice da contratti) occorre comunque prorledere
e
s{)r;eE:lianzl
g"Jriorr. aét parco secondo canoni minimi di manutenzione , pulizia,
custodia;
le
Deto atto che la Dtta prowisorianrante aggiudicataria, all'uopo interpellata per
via brevi, ha dichiarato la propria disPonibilità ad assiorrare volontariamertte le
pLori""i suddette, al fine di prowedere al*tto all: rncombenze di apernrra e chiusura
àel parco, d.i pt li;" e piccola nranutenzicrre ordinaria, dr sorveglianza e-c'.rstdia;
' Stabitito che oitre alle incombenze minime suddetE la Ditta Gresreco s'r'ls' di
ricorrmdo tutte le condizioni di tegge e di regolanurto anche sul piano del possesso
potrà
lictnze, perrnessi, nulla osta qiàrtfatoo occorrente,- nonctr della sicurezza,
"
e correlati;
oryan zz;e, dliratire e gestire attività ed
setuente orario
di dare

Reyvis.te I'opportunità
minimo di apertura al pubblico del parco
;p*r*, oie G,., - chiusura oÉ Z,m con obbligo per la Ditta di comunicare orari
eve!ìtualflìente diversi;
tione in argomento è limitato' in via
volta onduso il Procedimmto di
si passcrà allhggiudicazione definitiva;
Visto lo statuto aziendal'e;

dd
dell'Azimda
--- -

e

l%)/?f,72edel
aPProvaE cur

del PTrc

ordinario

n 06 del 24 Febbraio Z)15;
lUU.aiO clre per É procedura concormale del caso è stato acquisito

z6RTilRÉ573;

Potbto I di 2

il

CIG:

DETERMINA

LDiaffidare periIpenodo01 -3f L{aggiox)t5 allaDittaGREENECOs.r.l.s.-consdea
Pescara in via Rio Sparto n. 40 la del giardino comunale -papa Giovarmi Paolo tr- di via
Gramsci a Montesilvarp.
2 Di precisare e ribadirc che la prowisoria gestione volontaria del giardino comunale

crrnporta:
2a) attit'ità di apertura e chiusura del parco,

di

sorvedianza e cusdia, di prtlizia e

piccola runutenzione ordinaria;

ricorrmdo tutte le condizioni di trgge e di regolautnb
principatnrente sul piano del possesso di licenze, Perrtessi, nulla osta e quanfaluo
o(rorr€nte in capo alla Greeneco s.rJs., ngndÉ sul piano della sio.uezza, di tgmizzate,

2b) la lacoltà -

allestire e gestire attività ed esercizi diversi di intrattmirrento e correl,aù.
pi16 §rseneco s.rls. che la firmerà in
3. Di dispòrre l'invio di questa determinazione alla
calce per attestare la pieru conoscenza e accettazione senza riserrve dei suoi contenuti.
ai pertinmti uffici aziendale l'esecuzione degli adempimanti
4. Di,inordine alla condusione del Proc€dimento di odiemo impegno.
aarr. s(.(ìr r '
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Per conoscenza e accettazione, Pescara

Pa n.2tii2

lì 30 Aprile 2015

