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Det. N. 132 del  28 Marzo 2013

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO Servizio Cimiteriale

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE

ALL'INTERNO DEI TRE CIMITERI COMUNALI, MALNATE,

GURONE E SAN SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE D’AREA

RICHIAMATO la disposizione sindacale n. 22 in data 19.12.2012 con la quale sono stati
nominati i Responsabili d’Area ai sensi dell’art. 50 del D.L.vo 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14 gennaio 2013 di conferma, nelle more di
approvazione del bilancio 2013, dei budget già previsti nel bilancio 2012 e di autorizzazione ad assumere
impegni di spesa nei limiti autorizzati nel bilancio pluriennale relativamente all’anno 2013;

ATTESO:
• che con apposita convenzione stipulata in data 6 giugno 2012, rep. 9590, è stato affidato alla

Cooperativa il Giardino del Sole  il servizio di pulizia e manutenzione del verde all’interno dei tre
cimiteri comunali Malnate, Gurone e San Salvatore per il periodo 01/04/2012 – 31/03/2013;

• che in data 31/03/2013  è prevista la scadenza della suddetta convenzione;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2013, esecutiva,
l’Amministrazione Comunale ha confermato l’intenzione di proseguire l’affidamento, tra l’altro, dei
servizi di pulizia e manutenzione del verde all’interno dei tre cimiteri comunali, Malnate, Gurone e
S.Salvatore, alle Cooperative Sociali di tipo B per continuare a garantire opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate e dato mandato ai responsabili delle aree di procedere alla definizione delle
convenzioni;

RITENUTO , di procedere all’affidamento diretto del servizio di pulizia e manutenzione del verde
all’interno dei tre cimiteri comunali Malnate, Gurone e S.Salvatore per il periodo 01.04.2013 –
31.03.2014 mediante stipula di apposita convezione con cooperativa di tipo B ai sensi dell’art.5 della
Legge 381/91 con l’inserimento di una  persona svantaggiata;

DATO ATTO
• che la Cooperativa IL GIARDINO DEL SOLE ONLUS interpellata in merito ha proposto di eseguire

i servizi in argomento a fronte di un corrispettivo di €. 22,500.00 oltre IVA con l’inserimento di una
persona svantaggiata per un numero di 20 ore settimanali;

• che il servizio prevede l’esecuzione dei seguenti interventi:

Manutenzione del verde all’interno dei cimiteri:
n. 6 interventi di taglio erba;
n. 6 interventi di diserbo totale di tutti i vialetti;
n. 2 interventi di potatura siepi;
smaltimento del materiale di risulta ed accurata pulizia finale.
Manutenzione varie
Pulizia settimanale dei colombari;
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pulizia giornaliera dei bagni;
pulizia giornaliera delle piazzole delle fontanelle;

      cambio giornaliero sacchi rifiuti urbani e conferimento all’esterno del cimitero;

ATTESO che il servizio sarà effettuato alle condizioni e con le modalità specificate nella bozza di
convenzione allegata al presente atto;

RITENUTO congrua la proposta formulata e  di procedere in merito, affidando il servizio e
assumendo il relativo impegno di spesa;

VISTO  l'art. 191 del D. L.vo n. 267/2000;

VISTO  il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale in corso di approntamento;

DETERMINA

1) AFFIDARE alla Cooperativa Sociale “IL GIARDINO DEL SOLE” – ONLUS, con sede in Venegono
Superiore, via Giulio Cesare, 33, i servizi specificati nella parte narrativa del presente atto,  per il
periodo aprile 2013 - marzo 2014, mediante stipula di apposita convenzione  ai sensi dell’art. 5 della
Legge 381/91, per un corrispettivo complessivo stabilito in € 22.500,00 oltre IVA con l’inserimento di
una persona svantaggiata per un numero di 20 ore settimanali;

2) APPROVARE la bozza di convenzione allegata al presente atto e regolante l’esecuzione del servizio,
che verrà, successivamente, sottoscritta tra le parti;

3) IMPUTARE l’importo complessivo di € 27.000,00 IVA inclusa, di cui per €  20.250   al Cap. 421,
imp.  678 del bilancio di previsione 2013 in corso di approntamento e per €  6.750,00 al cap 421 imp.
14  del bilancio di previsione 2014;

4) DARE ATTO  che la spesa  non soggiace ai limiti di cui all’art. 6 comma 1, L. 155/89;

5) DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata con le modalità previste dall’art. 26
del D.L. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Arch. Massimiliano Filipozzi

……………………………………………………………………………………………………………….

VISTO  si dà atto che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e,
nell'attestarne la copertura finanziaria, si rende esecutiva.

Lì, _____28/03/2013______
F.to Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Susanna Maternini


