COMUNE DI LABICO
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE)
DETERMINAZIONE DEL III DIPARTIMENTO

n. 97 del 12 / 04 / 2016
OGGETTO :
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI PROVENIENTI DA SFALCI E POTATURE DI GIARDINI PRIVATI

IMPEGNO DI SPESA
CIG ZAB196687D

CUP______________

SPESA GLOBALE : €. 7.500,00
Da imputarsi Al Bilancio provvisorio 2016
TITOLO

FUNZIONE

SERVIZIO

INTERVENTO

CAPITOLO

SIOPE

1737
IL RESPONSABILE DEL III DIPARTIMENTO
( Dott. Arch. Ercole Lupi )

Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
li,..................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dottor Francesco Laudoni )
SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno n. _________ del ______________
Liquidazione n.______ del ______________

Pubblicata
il___________ e per 15 gg. consecutivi

Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 10 / 09 / 2015 di nomina del Responsabile del III
Dipartimento;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l'articolo numero 107 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo
numero 267 del 18 Agosto 2000;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale numero 4 del 22 Gennaio 2016 approvativa del Piano
Esecutivo di Gestione ( PEG ) provvisorio per l’anno 2016;

IL RESPONSABILE DEL III DIPARTIMENTO
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 80 del 21.04.2015 è stato istituito, per il periodo
primavera-estate, il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti denominati “ sfalci e potature ”
provenienti da giardini di proprietà privata;
RILEVATO:
- che sul territorio di Labico, per sua conformazione, sono presenti numerose tipologie edilizie
dotate di giardini privati, anche di notevole superficie, con presenza di essenze arboree ed
arbustive che necessitano di taglio e potatura;
- che, al fine di evitare l’abbandono incontrollato di detti rifiuti, si rende necessario riproporre il
servizio di raccolta di sfalci e potature provenienti da giardini privati tramite posizionamento di un
cassone scarabile a disposizione di tutti i cittadini residenti nel Comune di Labico, con la seguente
frequenza:
 tutti i sabati e le domeniche dal 16 aprile 2016 al 30.10.2016;
CONSIDERATO che il servizio verrà effettuato secondo le seguenti regole :
- il personale della Ditta affidataria presidierà e controllerà l’area ed il servizio stesso;
- possono avvalersi del servizio esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Labico, muniti di
documento d’identità in corso di validità, che abbiano riposto sfalci e potature in appositi sacchi;
- il luogo preposto all’espletamento del servizio è ubicato in via Roma, S.S. Casilina, altezza Km
38+600 fronte Ferrovie dello Stato, posto al 2° livello del parcheggio pubblico;
- gli orari disponibili per usufruire del servizio sono dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00
alle ore 19.00;
- la Ditta affidataria provvederà allo smaltimento presso la piattaforma autorizzata, previa
presentazione a questo ufficio di adeguata documentazione, di quanto raccolto con il servizio;
RITENUTO opportuno intervenire nel servizio disponendo, preliminarmente, le procedure per
l’individuazione dei contraenti per le indagini suddette;
CONSIDERATO, inoltre, che la ditta individuale di PEPIC EMINA con sede in Via Vittorio Veneto
numero 26 – 00030 Labico ( RM ) – C.F. PPCMNE95C61Z158P – P.I.12733421007, con nota in data
12 / 04 / 2016 , prot. n. 3819 , si è dichiarata disposta ad effettuare il servizio come sopra stabilito,
agli stessi patti e condizioni già applicate con la determinazione dirigenziale n. 80/2015, ovvero per
un importo complessivo pari ad euro 7.500,00 IVA inclusa;

RITENUTA l’offerta congrua e ritenuto necessario impegnare , per il servizio previsto dal 16.04.2016
al 26.06.2016, l’importo di euro 7.500,00, IVA inclusa, da finanziare a carico dei capitoli del corrente
bilancio provvisorio 2016;
DATO che, per il servizio in oggetto nel rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. e i., è stato assegnato dal sistema SMART
AVCP il CIG ZAB196687D e che si è provveduto a richiedere alla ditta PEPIC EMINA con sede in
Via Vittorio Veneto numero 26 – 00030 Labico ( RM ) – C.F. PPCMNE95C61Z158P –
P.I.12733421007 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;
VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
DETERMINA
1. di incaricare, per le motivazioni in narrativa richiamate, la ditta individuale di “PEPIC EMINA” con
sede in Via Vittorio Veneto, n. 26 – 00030 Labico (RM) – C.F. PPCMNE95C61Z158P –
P.I.12733421007, del servizio di raccolta dei rifiuti definiti “sfalci e potature” provenienti da giardini
privati tramite il posizionamento di un cassone carrabile e relativo smaltimento presso piattaforma
autorizzata;
2. di fornire alla ditta affidataria, per il servizio in parola, le seguenti indicazioni:
 presidio e controllo, tramite proprio personale, dell’area ove viene svolto il servizio;
 si avvalgono del servizio esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Labico, muniti di
documento d’identità, che abbiano riposto “sfalci e potature” in appositi sacchi;
 il luogo preposto all’espletamento del servizio si trova in via Roma, S.S. Casilina, altezza Km
38+600 fronte Ferrovie dello Stato, posto al 2° livello del parcheggio pubblico, che dovrà essere
idoneamente recintato;
 il periodo di copertura del servizio è di:
tutti i sabati e le domeniche, dal 16 aprile 2016 al 30.10.2016;
 l’orario per il conferimento è previsto dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore
19.00;
 provvedere allo smaltimento, presso la piattaforma autorizzata, previa presentazione a questo
ufficio di adeguata documentazione, di quanto raccolto con il servizio;
 di provvedere, a propria cura e spese a posizionare un cassone carrabile di idonea capienza
nel luogo di conferimento;
3. di constatare che il costo del servizio previsto dal 16.04.2016 al 26.06.2016, è pari ad E. 7.500,00
IVA inclusa, da finanziare a carico dei capitoli del corrente bilancio provvisorio 2016;
4. di impegnare ed imputare l’importo di euro 7.500,00, IVA inclusa, al capitolo di spesa numero 1737
del corrente bilancio provvisorio 2016;
5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli
effetti dell’ articolo numero 183 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 .

