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Numero 302  del 10/02/2015

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

    Oggetto
  

Impegno di spesa e stipula convenzione per l'affidamento dei servizi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, viabilità, custodia del cimitero, e 

manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino alla società in 

house Iglesias Servizi srl.

ORIGINALE

   FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

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



il dirigente 

richiamate: 

 la deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 29/09/2008 con cui è stato 
approvato lo statuto per la costituzione di una società a responsabilità limitata 
con capitale interamente pubblico, finalizzata alla gestione in house dei servizi 
comunali strumentali; 

 la deliberazione del consiglio comunale n.31 del 21/07/2009 con cui è stato 
approvato il piano d’impresa con individuazione, tra i servizi da trasferire alla 
costituenda società, Iglesias Servizi srl, quelli relativi a: 

� manutenzione e pulizia, in generale, dell’ambiente del territorio comunale, 
ed, in particolare, del verde pubblico; 

� manutenzione di edifici comunali, scuole ed uffici ci competenza 
comunale, nonché la manutenzione della segnaletica stradale e degli 
impianti semaforici; 

 la deliberazione della giunta comunale n. 320 del 01/12/2009 con cui si è 
provveduto ad approvare i disciplinari tecnici per il trasferimento dei servizi in 
oggetto; 

dato atto che: 

 il comune di Iglesias ha costituito, giusto atto in data 30/0/2009, rep. 22710 
racc. n. 10927 notaio Lamberto Corda, una società a totale capitale pubblico 
locale, con scadenza 31/12/2020, denominata “Iglesias Servizi srl” cui affidare 
secondo il modello del in house providing, la gestione di servizi strumentali; 

 che la società Iglesias Servizi srl risulta iscritta al registro delle imprese in data 
06/08/2009 con numero di iscrizione – codice fiscale – partita iva 
03258720923. 

verificato che la società Iglesias Servizi srl: 

1. opera esclusivamente con il comune di Iglesias che ha costituito la società; 

2. non svolge prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in 
affidamento diretto con gara; 

3. non partecipa ad altre società o enti; 

4. ha oggetto sociale esclusivo. 

atteso 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 ci cui resta titolare il comune e con i quali la 
stessa amministrazione provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali; 



evidenziato pertanto che tutti gli elementi indicati ai punti precedenti giustificano la 
possibilità di un affidamento diretto delle attività strumentali di cui trattasi; 

considerato che per i servizi compresi nell’oggetto sociale, il trasferimento della 
manutenzione alla società Iglesias Servizi srl avviene mediante sottoscrizione di 
apposito contratto di servizio, sulla base dei principi generali che sovrintendono al 
legittimo affidamento dei servizi pubblici in oggetto, previa approvazione del relativo 
schema; 

dato atto della necessità di stipulare il contratto per la disciplina dei rapporti 
intercorrenti tra il comune di Iglesias e la società Iglesias Servizi srl, a seguito del 
trasferimento dei servizi in oggetto, previa approvazione del relativo schema; 

vista la deliberazione della giunta comunale n. 26 del 29/01/2015 avente oggetto: 
affidamento dei servizi di “manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
comunale, viabilità, custodia del cimitero” e “manutenzione ordinaria e straordinaria 
del verde pubblico cittadino” alla società Iglesias Servizi srl per l’anno 2015. 
Approvazione relazione ex art. 20 d.l. 179/2012. Approvazione schema di contratto 
ed elenco dei servizi da rendere. 

ritenuto di dover provvedere in merito all’impegno della spesa per l’affidamento in 
house providing alla società Iglesias Servizi srl dei servizi di:  

− manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, viabilità, 
custodia del cimitero; 

− manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino; 

come regolamentato a seguito della deliberazione della giunta comunale n. 26 del 
29/01/2015 

considerato che al momento attuale, nelle more della predisposizione del bilancio di 
previsione 2015, è possibile affidare il servizio per un periodo di 8 mesi, fino al 30 
settembre 2015 dando atto che tale spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto 
trattasi di servizio a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento 
del servizio esistente; 

dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e dei 
documenti allegati è stato differito al 31.03.2015 come riportato nel decreto del 
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 24.12.2014, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 30.12.2014;  

visto l’art. 163, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce: “se il bilancio di 
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, 
la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel 
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli 
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui 
si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti 
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli 
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;   



vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 dell’8 agosto 2014, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2014/2016 e il documento unico di 
programmazione per il quadriennio 2014/2017; 

vista la deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 08/08/2014 avente ad oggetto 
“Presa d’atto del bilancio di previsione annuale 2014 e del bilancio di previsione 
pluriennale 2014/2016 redatti secondo gli schemi approvati con D.P.R. 31/01/1996, 
n. 194”;  

vista la deliberazione della giunta comunale n. 9 del 21 gennaio 2015 con la quale 
sono state assegnate ai dirigenti, in via provvisoria, le dotazioni finanziarie per 
l'esercizio 2015; 

acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce; 

visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare: 

− l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

− l’articolo 92, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a 
contrarre; 

− gli articoli 191,183, comma 9, e 151, comma 4, regolanti le procedure di 
assunzione degli atti di impegno e di liquidazione; 

 

 

determina 

1. di dare atto che con il presente provvedimento si intende perseguire l’obiettivo 
di acquisire i servizi di: 

− manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, 
viabilità, custodia del cimitero; 

− manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino; 

2. di procedere, per l’affidamento del servizio in oggetto, come disposto con 
deliberazione di giunta comunale n. 26 del 29/01/2015, per un importo di € 
427.055,69, comprensivo di iva, alla società Iglesias Servizi srl per le 
motivazioni riportate in premessa; 

3. di procedere alla stipula della convenzione in cui sono definite le condizioni e 
le clausole per l’effettuazione della prestazione; 

4. di impegnare l’importo di € 427.055,69, comprensivo di iva, occorrente per la 
esecuzione dell’intervento in oggetto secondo schema di contratto, disciplinari 
tecnici e prezzi di applicazione allegati alla deliberazione di giunta comunale 
n. 26 del 29/01/2015 secondo le seguenti voci: 

− manutenzione immobili € 100.765,95; 



− servizi cimiteriali € 76.774,06; 

− manutenzione strade e marciapiedi € 38.387,03; 

− manutenzione verde pubblico € 172.741,63; 

− supporto cultura e spettacolo € 38.387,03  

sul capitolo 9636/250 del bilancio pluriennale sperimentale 2014/2016 
annualità 2015; 

5. di provvedere alla liquidazione del servizio alla società Iglesias Servizi srl 
secondo quanto indicato nell’atto di convenzione, su presentazione fattura a 
seguito di regolare esecuzione dei servizi affidati; 

 

 

 



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

 9636  2015  100.765,95 IGLESIAS 

SERVIZI S.R.L.

Manutenzione immobiliD0302 1 250 

 9636  2015  76.774,06 IGLESIAS 

SERVIZI S.R.L.

Servizi cimiterialiD0302 2 250 

 9636  2015  38.387,03 IGLESIAS 

SERVIZI S.R.L.

Manutenzione strade e marciapiediD0302 3 250 

 9636  2015  172.741,62 IGLESIAS 

SERVIZI S.R.L.

Manutenzione verde pubblicoD0302 4 250 

 9636  2015  38.387,03 IGLESIAS 

SERVIZI S.R.L.

Supporto culturaD0302 5 250 
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