
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 1390 del 31/12/2015

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE 
CONVENZIONE, DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA VILLA GAGLIARDI. 
DETERMINA A CONTRARRE.

Registro di Settore 
N° 572 del 31/12/2015

Il giorno trentuno del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che 

Che l'Amministrazione comunale ha, tra gli altri obiettivi, la cura, la valorizzazione e gestione ottimale delle 
ville e dei parchi pubblici;
che la Villa Gagliardi, uno dei polmoni verdi importanti della città di grande importanza ai fini del 
miglioramento della qualità della vita nella città, richiede la manutenzione necessaria al fine di poter essere 
fruita dalla collettività
considerato che, per il fine di cui sopra, è necessario indire una manifestazione di interesse da parte di 
associazioni di volontariato finalizzato all'affidamento, tramite convenzione, dei relativi servizi di 
manutenzione;
stabilito che l'avviso pubblico, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, avrà una durata di anni due;
stabilito che la spesa occorrente per tale servizio è di complessivi € 20.000,00 per il periodo 2016/2017
Visti l'avviso pubblico ed Capitolato Speciale d'Appalto predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ritenuti 
meritevole di approvazione;

Visto l'art. 192 del  D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita preventiva determinazione  indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in 
conformità alle norme vigenti in materia, le ragioni che ne sono alla base e in particolare per quanto prevede 
l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e smi; 

Dato atto che:
 - con il suddetto servizio si persegue il fine di provvedere alla manutenzione della Villa Gagliardi
- il contratto avrà per oggetto l'appalto del servizio per l'affidamento  dei servizi di manutenzione della Villa 
Gagliardi. 
- la convenzione sarà stipulata per come previsto ;
- le clausole essenziali del contratto sono date dal rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto;

- la scelta del contraente verrà effettuata con  il criterio dell'aggiudicazione a favore dell'Associazione che 
avrà offerto il prezzo più basso, anche in caso di unica partecipante;
Visto che per la spesa di €. 20.000,00 si farà fronte nel modo seguente:
€. 10.000,00 sul Capitolo 8701 Funz.9 Serv.6 Interv. 3 Bilancio pluriennale 2016;
€. 10.000,00 sul Capitolo 8701 Funz.9 Serv.6 Interv. 3 Bilancio pluriennale 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Visto il D.L. 18.08.2000, n.267 Testo Unico Enti Locali ;
- Visto l'art. 107 del T.U.  che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
- Visto il D.L. n. 165 del 30.03.2001- Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
   delle Amministrazioni Pubbliche;.
- Visto il D.lgs.vo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni ;

D E T E R  M I N A
Per   motivi esposti in premessa: 

Approvare l'avviso pubblico, con i relativi allegati ed Capitolato Speciale d'Appalto, per  la 
manifestazione di interesse da parte di associazioni di volontariato finalizzato all'affidamento, tramite 
convenzione, dei servizi di manutenzione della Villa Gagliardi

Nominare Responsabile Unico del Procedimento il tecnico comunale  geom. Vincenzo Puccio.

Fare fronte alla spesa di €. 20.000,00 si farà fronte nel modo seguente:
€. 10.000,00 sul Capitolo 8701 Funz.9 Serv.6 Interv. 3 Bilancio pluriennale 2016;
€. 10.000,00 sul Capitolo 8701 Funz.9 Serv.6 Interv. 3 Bilancio pluriennale 2017

CIGZCB17D97D5
Pubblicare il presente atto alla Sezione Trasparenza, ai sensi del D.Lvo 33/2013.
 



IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 31/12/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 31/12/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 89 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 14/01/2016 al 29/01/2016

Data: 14/01/2016

Il responsabile della pubblicazione
f.to  ANGELA MARIA POLICARO


