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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il Dirigente 

Premesso che: 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29 settembre 2008 è stato approvato 
lo Statuto della società denominata “Iglesias servizi S.r.l.”. Le finalità della società sono 
relative all’esecuzione dei servizi di pulizia e custodia degli immobili comunali, servizio 
scuolabus, manutenzione segnaletica e della viabilità, manutenzione degli stabili comunali, 
custodia del cimitero e manutenzione del verde pubblico; 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21 luglio 2009 viene approvato il 
Piano d’Impresa dei servizi da trasferire; 

Con atto del Notaio Lamberto Corda, rep. 22710 racc. 10827 in data 30 luglio 2009, 
registrato ad Iglesias il 5 agosto 2009 al n. 2912, viene costituita formalmente la società, 
con unico socio il Comune di Iglesias, con durata fino al 31 dicembre 2020 e capitale 
sociale, interamente versato, di € 172.000,00; 

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 320 del 1 dicembre 2009 vengono approvati i 
disciplinari tecnici del servizio di manutenzione del verde pubblico e degli immobili 
comunali, scuole ed uffici, segnaletica e viabilità. Il valore annuo delle prestazioni da 
eseguire è pari ad € 597.000,00; 

In data 1 febbraio 2009, giusto apposito verbale di consegna sotto riserva di legge, hanno 
inizio i servizi di manutenzione del verde pubblico e degli immobili comunali; 

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 25 febbraio 2009 viene approvato lo 
schema di contratto unitamente con l’elenco prezzi delle prestazioni da eseguire secondo 
quanto previsto dai due disciplinari tecnici. Contestualmente viene individuata la copertura 
finanziaria per l’anno 2009 (11 mesi) pari ad € 545.303,66; 

Con determinazione n. 169 del 12 marzo 2009 vengono impegnate le somme ed affidati i 
servizi in parola alla società I.S. S.r.l.; 

In data 29 marzo 2009 viene sottoscritto il contratto tra le parti. L’affidamento del servizio è per 
anni 5, ovvero fino al 31 gennaio 2015. 

con determinazione n. 3263 del 30.12.2014 il valore del contratto è stato attualizzato 
secondo il 75% dell’indice FOI; 

con deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 29.1.2015 sono stati affidati i servizi di 
“manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, viabilità e assistenza 
alle attività di pubblico spettacolo, custodia e manutenzione del cimitero comunale” e di 
“manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino” alla società in house 
“Iglesias servizi srl”; 

considerato che nei cimiteri comunali, è necessario procedere ad effettuare una serie di 
interventi di manutenzione straordinaria al fine di rendere pienamente funzionali le 
strutture ed eliminare pericoli per il pubblico; 

dato atto che detti interventi consistono: 



- rifacimento della guaina di copertura di alcuni blocchi di loculi e dei magazzini; 

- manutenzione di parti di intonaci dei muri perimetrali; 

- manutenzione delle velette di copertura di alcuni blocchi di loculi; 

- sistemazione dei vialetti con la fornitura e stesura di ghiaia; 

ritenuto che detti intervento manutentivi siano di carattere straordinario e che pertanto non 
siano già compresi all’interno del canone di gestione del cimitero già affidato alla ditta 
Iglesias Servizi s.r.l. con G.M. 26/2015; 

dato atto che il valore dell’intervento manutentivo è di € 50.000,00 iva di legge inclusa; 

dato atto che nei confronti della Società Iglesias Servizi srl opera il requisito del controllo 
analogo, come si evince dagli atti amministrativi adottati dall’Ente per l’utilizzo dello 
strumento In House Providing, e che la medesima società è stata costituita per prestare 
servizi strumentali all’attività del Comune di Iglesias, in quanto dette attività strumentali 
constano in tutti quei beni e servizi resi a supporto di funzioni amministrative di natura 
pubblicistica di cui resta titolare il Comune e con i quali la stessa amministrazione 
provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali; 

ritenuto economicamente conveniente procedere ad affidare detto servizio di 
manutenzione alla società in house Iglesias Servizi S.r.l. 

vista la la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 24 luglio 2015, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2015/2017 e il relativo Documento Unico di 
Programmazione; 

determina 

per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente 

di affidare alla società in house Iglesias Servizi S.r.l. la manutenzione straordinaria cimiteri 
comunali per l’importo di € 50.000,00 

di dare atto che l’importo di € 50.000,00 i.i. è disponibile al cap. 10534/0 del bilancio 
triennale di previsione 2015/17 esercizio 2015 

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato 
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, e che vengono rispettati i principi contabili di 
cui al D.Lgs. 23 giugno 2012, n.118, previsti per la sperimentazione della nuova contabilità 
pubblica 

di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed 
a quanto prescritto dal D.Lgs. n.33/2013 (“Decreto trasparenza”) 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo

 10534  2015  50.000,00 IGLESIAS 

SERVIZI S.R.L.

Affidamento dei servizi di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali 

alla società in house "Iglesias Servizi srl". Impegno di spesa.
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