Città di Rapallo
Provincia di Genova
RIP 3 - SERVIZI TECNICI
UFFICIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI URBANI
Prop.: 812 / 2019
DETERMINA N. 759 DEL 16/07/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE PUBBLICHE E DELLE
SCOGLIERE. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZDC290F446.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE RIP III SS.TT.:
Su istruttoria del Responsabile del Procedimento: Dott. Agr. Maurizio Petulicchio
Richiamate:
- la deliberazione C.C. n.1 del 22/02/2019, con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al DUP 2019/2021 e il Bilancio di previsione 2019/2021 con i relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n.60 del 22/02/2019, con la quale sono state assegnate le risorse
finanziarie per gli anni 2019/2021.
Vista la relazione istruttoria, allegata alla presente quale parte integrante del presente atto,
che esplicita in modo congruo e sufficiente le motivazioni,
Visto che la Cooperativa Il Rastrello a r.l. Onlus, già esecutrice del servizio nella scorsa
stagione estiva, si è dichiarata disponibile ad effettuare un servizio, con analoghe
caratteristiche, per un importo pari a € 8.300,00 + Iva 10%.
Ritenuto quindi opportuno procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del
D.Lgs 50/2016;
Considerato che
- l’oggetto del contratto è l’acquisizione della corretta gestione della pulizia delle spiagge
pubbliche a far data dall’avvio del Servizio sotto le riserve di legge, fino al 15/09/2019;
- il contratto sarà stipulato in forma di Lettera Commerciale come da vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti;

Visto che, con la presente determina dirigenziale viene altresì approvato il “Capitolato
Speciale d’Appalto” in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Verificato il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che il
responsabile che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa.
Appurato che le somme necessarie alla prenotazione dell'impegno di spesa sono reperibili
dalla voce PEG 09031.03.13150034 P.Fin. U.1.03.02.99.000 Es. 2019;
Rilevato che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice
Identificativo Gare (CIG) è ZDC290F446.
Ritenuto, per le motivazioni espresse, assumere gli impegni di spesa come meglio
specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto.
Dato atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs n. 33/2013.
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il Decreto Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs.152/2006;
Visto il Vigente Regolamento dei Contratti;
Visto il D.Lgs. 50/2016
DETERMINA
1. di approvare l'affidamento del servizio di pulizia delle spiagge pubbliche presenti sul
territorio del Comune di Rapallo per il periodo compreso dall’avvio del Servizio sotto le
riserve di legge, al 15/09 2019 alla Cooperativa Sociale Il Rastrello a.r.l. Onlus, con sede in
Via Pier Domenico Bissone, 3 Genova, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016, per € 8.300,00 IVA 10 % esclusa (€ 9.130,00 Iva 10% inclusa)
alla seguente voce PEG 09031.03.13150034 “SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO
RELATIVE ALLA NETTEZZA URBANA - DIRIGENTE RIP.NE 3'” ove sono presenti
sufficienti risorse;
2. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale;
3. di assumere l’impegno di spesa come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili”
inserito in calce al presente atto;
4. di dare atto che la forma contrattuale è rappresentata dalla Lettera Commerciale, ai sensi
del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
5. di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Agr. Maurizio
Petulicchio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di provvedere alla liquidazione delle fatture che devono riportare il codice Ufficio EL1XS9
e il codice CIG ZDC290F446;
7. di sottoporre la seguente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8. di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, e
quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
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O.N.L.U.S.
50034 SERVIZIO RELATIVE
ALLA
NETTEZZA
URBANA - UFFICIO
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290F
446

Totale Impegni : € 9.130,00
Totale Accertamenti :
Il Dirigente Responsabile
Ing. Giorgio Ottonello
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

