%+

n

seoo 4r(

>./"1^u

AZIENDA SPECIALE pCT i SERVIZI SOCIALI
del COMUNE di MONTESILVANO
c/oPalazzo E. Baldoni -piazza I. Montanelli
info@aziendasociale.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.53 DEL 30 APRILE 2015
cESTToNE voLoNTARtA pRowrsoRrA DEL pARco coMUNALE GrovANNr pAoLo
VIA GRAMSCI A MONTESILVANO CIG: 26Bl3BE673

OGGETTO:

l

Dt

Il DIRETTORE dell'AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri
conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 06 Febbraio 2015;

<7

Premesso che:

con determinazione direttori ale n.29 del 30 Marzo u.s. è stato emanato avviso
pubblico per l'affidamento della gestione integrata del parco comunale "Giovanni Paolo
II" di via Gramsci a Montesilvano;
<7 all'esito dell'esperimento della gara del caso, con determinazione direttoriale n. 47
del 22 Aprile scorso è stata stabilita l'aggiudicazione prorwisoria alla Ditta Greeneco s.r.l.s.
di Pescara;
Considerato cle nelle more degli accertamenti e delle verifiche di rito ai sensi del
d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) occorre comunque pror.''.'edere alla
gestione del parco secondo canoni minimi di manutenzione, pulizia, s,rr, etlianza e
custodia;

Dato atto che la Ditta prowisoriamente aggiudicataria, all'uopo interpellata per le
via brevi, ha dichiarato la propria disponibilità ad assicurare volontariamente le
prestazioni suddette, al fine di prowedere almeno alle incombenze di apertura e chiusura
del parco, di pulizia e picco'la manutenzione ordinaria, di sorveglianza e custodia;
Stabilito che oltre alle incombenze minime suddette la Ditta Greeneco s.r.Ls. ricorrendo tutte le condizioni di Legge e di regolamento anche sul piano del possesso di
licenze, permessi, nulla osta e quant'altro occorrente, nonché della sicurezza, potrà
orgarizzare, allesrire e gestire attività ed esercizi diversi di intrattenimento e correlati;
Rawisata I'opportunità di dare indicazione per l'osservanza del seguente orario
minimo di apertura al pubblico del parco papa Giovanni Paolo II:
aperlura ore 08,00 - chiusura ore 22,A0 con obbligo per la Ditta di comuaicare orari
eventualmente diversi;
Conferrnato che il periodo della prow-isoria gestione in argomento è limitato, in via
indicativa, al periodo 0l/37 }l{a1gto 2015 e che una volta concluso il procedimento di
verifica del quale innanzi prima di detta scadenza si passerà all'aggiudicazione definitiva;
Visto lo sta futo aziendale;
A mente della Legge n. 790 / 2072 e del d.lgs. 74 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC
e del PTTI aziendali così come approvati con Celiberazione del Commissario Straordinario
dell'Azienda n. 06 del 24 Febbraio 2015;
Ribadito che per la procedura concorsuale del caso è stato acquisito il CIG:
Z6BI3BE673;
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DETERMINA
1.

Di affidare per il periodo

Pescara in via Rio Spario n.
Cramsci a Montesilvano.

- 31 Maggio 2015 alla Ditta GREENECO s.r.l.s. - con sede a
40 la del giardino comunale "papa Giovanni Paolo II" di via

01

2. Di precisare e ribadrre che la provvisoria gestione volontaria del giardino comunale
comporta:
2a) attività di apertura e chiusura del parco, di sorveglianza e custodia, di pulizia e
piccola manutenzione ordinaria;
2b) la facoltà - ricorrendo h-rtte le condizioni di Legge e di regolamento
principalmente sul piano del possesso di licenze, permessi, nulla osta e quant'alho
occorrente in capo alla Greeneco s.r.l.s., nonché sul piano della sicurezza, di orgarizzare,
allestire e gestire attività ed esercizi diversi di intrattenimento e correlah.
3. Di disporre I'invio di questa determinazione alla Ditta Greeneco s.r.l.s. che la firmerà in
calce per attestare 1a piena conoscenza e accettazione senza riserve dei suoi contenuti.
re ai pertinenti uffici aziendale l'esecuzione degli adempimenti
ordine alla conclusione del procedimento di odierno impegno.

4.Did

(dr.
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(dr. Eros Don-atelli)
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