
ORIGINALE

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 66 DEL  12-05-2017

O G G E T T O

Presa d'atto efficacia dell'aggiudicazione del servizio di taglio erba su alcune aree pubbliche, banchine stradali,
potatura siepi, cura e sostituzione periodica fioriture stagionali nel Comune di Cerano, anni 2017  2018 - 2019;

Ditta Comunità Giovanile Lavoro SCSIS ONLUS ; CIG: 70094068CF

Il Responsabile del Servizio

Visto l’art. 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;
Visto l’atto del Sindaco in data 20.04.2015 di nomina del Responsabile del Servizio;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 22.02.2017 con la quale è stato approvato il PEG Esercizi Finanziari
2017/2019;

Vista e richiamata la propria precedente determinazione n.59 del 28.04.2017, di proposta di
aggiudicazione definitiva alla ditta COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO SCSIS ONLUS del servizio di
taglio erba su alcune aree pubbliche, banchine stradali, potatura siepi, cura e sostituzione
periodica fioriture stagionali nel Comune di Cerano, anni 2017 – 2018 – 2019, con un importo
complessivo pari a € 112.401,34 I.V.A. di legge compresa.

Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. L.vo 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo delle verifiche del possesso dei
requisiti sia di ordine generale che speciale.

Dato atto che la procedura di verifica del possesso dei requisiti ordine generale e dei
requisiti economico finanziari e tecnico professionali richiesti ai sensi degli artt.80 e 83 del
D.Lgs.50/2016 si è svolta con esito positivo e che pertanto la aggiudicazione definitiva di cui alla
determina sopra richiamata è divenuta efficace in data 11.05.2017, il giorno in cui è pervenuto
l’ultimo documento richiesto.

D E T E R M I N A

1)  Di dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D. L.vo 50/2016, che l’aggiudicazione definitiva,
del servizio di taglio erba su alcune aree pubbliche, banchine stradali, potatura siepi, cura e
sostituzione periodica fioriture stagionali nel Comune di Cerano, anni 2017 – 2018 – 2019, alla
ditta COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO SCSIS ONLUS con sede a Novara in via delle Riotta 67,
per un importo totale di € 112.401,34 IVA di legge compresa, è divenuta efficace in data
11.05.2017, giorno in cui è pervenuto l’ultimo documento richiesto, con esito positivo.
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2) Di dare atto che la somma complessiva di € 112.401,34 IVA compresa trova copertura
finanziaria sul capitolo 13020 imp.226 R.P. in uscita del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2017/19 come segue:
€ 37.502,90 al cap. 13020 imp. 226 in uscita del P.E.G. esercizio finanziario 2017;
€ 37.449,22 al cap. 13020 imp. 226 in uscita del P.E.G. esercizio finanziario 2018;
€ 37.449,22 al cap. 13020 imp. 226 in uscita del P.E.G. esercizio finanziario 2019;

3) Di adeguare conseguentemente al presente atto, l’impegno di spesa assunto con la precedente
determinazione n.36 del 10.03.2017, riducendo l’imp. n.226 su cap 13020.

Cerano, lì  12-05-2017 RESPONSABILE SERVIZIO
 CAMILLA VIGNOLA
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

 Cerano, 15-05-2017 IL RAGIONIERE COMUNALE
GALANTE MARIA CHIARA

Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  377………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  16-05-2017 ………………………………………

L’ADDETTO COMUNALE

 Alberto Scarani
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