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RESP, MACROSIRUTTURA 2

CONTABILITA'

DITTA CILLI LEONARDO
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DETERMINAZIONE DEt DIRETTORE N. I47 DEt I8.06.2018

OGGETIO: SERVIZIO Dl StALClO ERBE PRESSO lt CIMITERO COMUNATE

CIG: Zl C2408D82

It DIREIIONE DEIL'AZiENDA SPECIALE

con dferimento oi compili e olle funloni demondotigli e oi coneloti poleri conferitigli con

deliberozione del Commissorio Slroordinorio n.7 del 15.02.2018;

Amer e delle deliberozioni dello Giunto comunole n.l4l del 30.07.2015 en.l77 del23.09'2015 0

mezo delle quoli si offidovo in concessione oll'Alendo speciole lo geslione dei servil

cimiledoli;

coBldelqlo che lro le incombenze demondole o Questo eziendo nell'ombilo dello

menlonolo geslione rienlro onche lo monutenlone ordinolio dello slrufluro;

folto rllevore che sui compi di inumolone presenti oll'inlemo del o'mitero si verifico

ciclicomenle uno ropido ricrescilo di eòo ollo;

Rllendo di dover prowedere con urgenzo ollo risolulone del problemo descrillo visto lo slolo

olluole dei luoghi, onche in considerozione del follo che il personole olendole odibito ollo

filiole dei servil cimiterioli non è od oggi in condizione di occuporsene oulonomomenle;

Rlchlomolo lo delerminolone direltoriole n. lo8 del 02.05.2018 nello quole si dovo evidenzo

degli esiti di uno indogine di mercoto opposilomente condollo in riferimento ol servilo di

sfolcio, do cui si evincevo che lo diito "cilli Leonordo" risultovo quello con offerlo

economicomenle Più vonloggioso;

Rllenulo,perlonlo,opporlunorivolgersiollomenzjonotoditlo,loquolesièdellodisponibileod

effelluore lempeslivomente il servilo;
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Dqio otlo del prevenlivo rossegnolo dollo ditlo "Cilli Leonordo" quonlo oll'imporlo mensile del

serviZo di sfolcio erbe, pori od Euro 600, oltre lVA, frolonolo in due role (proi. n.4788);

Poslo che per lo bisogno è sloto chieslo ed ottenulo il Clc 21C2408D82;

Vlsll: lo Stoluto dell'Aziendo Speciole per i Servizi Socioli e i vigenli conlrotli di servizio ripossoti il

28 Aprile 2010 e il 24 Febbroio 2Ol4 lto il Comune di Montesilvono e queslo Enle Slrumentole,

repertorioli ogli olli del Comune di Monlesilvono rispellivomenle sotto il n.2 e il n. S7O;

A menle dello Legge n. l9ol2ot2 e det d.lgs. t4 Mozo 2013 n.33. nonché del pTpcT oziendole

così come opprovolo con deliberozione del Commissorio Slroordinorio dell'Alendo n. 04 del
3r.0ì.2018;

DETERMINA

l. Di stobilire che le premesse coslituiscono porle inlegronte e sosionziole di queslo

determinozione.

Di offidore ollo dillo "citti Leonordo", sito in Montesilvono ollo vio venotti n.42 (p.tvA

01368ì30686) le operoloni di sfolcio erbo. secondo I'importo mensile di cui ol prevenlivo
richiomoto in premesso.

Di demondore ollo compelente strulluro l'odempimento degli incombenli consequenzioli.

2.

3.

rproponente , É(r,'"t ,&orolA...-
doff.sso Morzio Sonviro/e

ll responsobile del procedimento

dolt.sso Morzio Sonvitole

dr. Eros Donotelli
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