COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 2458 del 28/11/2016

- Settore Tecnico - Manutentivo
Oggetto

ORIGINALE

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 S .r.l. per l'anno
2016. disimpegno somme

FIRMA DIGITALE

Firmato

digitalmente

dal

Dirigente

PIERLUIGI

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

CASTIGLIONE

ai

sensi

dell'art.

21

del

"Codice

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 del Consiglio comunale n° 68 del 30 dicembre 2014 è stata
effettuata la “Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3, commi 27 e
seguenti, della legge 244/2007, e dell’art. 1, comma 569, della legge 147/2013”;

-

con deliberazione del Consiglio comunale n° 5 del 30 gennaio 2015 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina del controllo analogo nei confronti di Iglesias Servizi
S.r.l., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di “in house
providing”;

-

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;

-

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;

-

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.

-

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 è stata approvata la
relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179 circa l’affidamento
dei servizi fino al 31.1.2016, e con 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”;
-

con deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 8.3.2016 è stata approvata la
relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179 circa l’affidamento
dei servizi fino al 31.12.2016, e con 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”;

-

con determinazione n. 3263 del 30.12.2014 il valore del contratto è stato attualizzato
secondo il 75% dell’indice FOI, portando l’importo contrattuale ad € 640.583,54;

Vista la deliberazione della giunta Municipale n. 265 del 28.11.2016 con cui si è
provveduto a rivedere il canone riconosciuto per l’erogazione del suddetto servizio,
effettuando una riduzione su base annua di € 106.764,42;
Atteso di dover procedere in merito al disimpegno delle somme suindicate;
vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 22 dell’08 marzo 2016 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2016 e sono state
assegnate le risorse ai dirigenti;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 09.07.2016 con cui è stato
approvato il documento unico di programmazione (DUP) del Bilancio di previsione
finanziario 2016-2018, e relativi allegati;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 20/10/2016 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016, poi integrato con deliberazione
della G.M. n. 236 del 27.10.2016 e modificato con deliberazione G.M. n. 252 del
11.11.2016;
visto il decreto del Sindaco n. 9 del 21.4.2016 con cui sono state assegnate le Dirigenze
dell’Ente;
determina
per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente
di disimpegnare l’importo complessivo di € 106.764,42 come segue:
dal cap. 5550/0 imp. D0706 sub. 2 € 9.596,92 e imp. D2561 sub. 2 € 0,02;
dal cap. 8137/234 imp. D0706 sub. 5 € 9.596,92 e imp. D2561 sub. 4 € 0,02;
dal cap. 9530/0 imp. D0706 sub. 1 € 25.191,44 ;
dal cap. 9636/240 imp. D0706 sub. 3 € 12.470,32;
dal cap. 9636/250 imp. D0706 sub. 4 € 30.715,19;

dal cap. 10535/0 imp. D0706 sub. 6 € 19.193,58 e imp. D2561 sub. 5 € 0,01;
del bilancio triennale di previsione 2016/18 esercizio 2016;
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”)
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