
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO 3°- Ufficio 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

del ~13-o'f.~?o1.) 

Oggetto: Interventi straordinari di pulizia spiaggia, bonifica e sanificazione del territorio 
comunale. Affidamento alla G.V. Servizi Ambientali s.r.l. ai sensi dell'art. 125 comma 
6lett. c) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 come recepito dalla L. R. n.12 del12/07/2011. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 23 del mese di GIUGNO in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Filadelfo Inserra responsabile del servizio ecologia, igiene e 
sanità, propone al Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente di adottare il seguente provvedimento : 

PREMESSO che nel tratto di spiaggia adiacente al villaggio Gabbiano Azzurro, durante la 
stagione invernale e a causa di mareggiate, si sono depositati cumuli di canne, tronchi di albero e 
altro materiale legnoso e che con l'imminente stagione estiva necessita urgentemente liberare il 
tratto di spiaggia da tutti questi residui legnosi e di vario materiale ai fini di scongiurare pericoli per 
i bagnanti di questa zona ricadente nel nostro territorio; 

CONSIDERATA la stagione estiva in arrivo ed il proliferare di insetti e scarafaggi, la presenza di 
piccoli cumuli di spazzatura sparsi in angoli remoti ed al fine di scongiurare un inconveniente 
igienico-sanitario, si ritiene opportuno eseguire dei lavori di bonifica in molte zone del territorio 
con rimozione di eventuali discariche abusive accumulate durante l'anno; 

ATTESO che con sopralluogo congiunto nella zona a mare e nel territorio comunale, tra personale 
di questo ente e l'attuale ditta appaltatrice del servizio di raccolta r.s.u., si invitava la ditta 
appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ad formulare un preventivo per i 
lavori di pulizia straordinaria nel centro urbano e nella zona a mare del Gabbiano Azzurro; Che la 
ditta appaltatrice G.V. Servizi Ambientali S.r.l. di Misterbianco con risposta del 22/06/2015 pro!. 
9895 ha dato la disponibilità ad effettuare il servizio straordinario di pulizia con l'ausilio di mezzi e 
personale, quantizzando lo stesso in € 10.000,00 oltre I va; 

CHE con nota dell'ufficio ecologia n. 9896 del 22/06/2015, si dava mandato di eseguire i lavori di 
pulizia spiaggia nel tratto di mare adiacente al Gabbiano Azzurro e di altri lavori di bonifica 
pianificati con l'ufficio ecologia, accettando il preventivo di spesa a corpo per un importo di € 
l 0.000,00 I va inclusa; 

CONSIDERATO che gli interventi suddetti rientrano nella tipologia di cui all'art. 125 
comma 6 lett.c) e comma 8 · 2° capoverso del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 , n. 163 recante 
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii. come recepito dalla L. R. n.l2 del 12/07/20 Il 
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(-l COMUNI; DI CARLENTINI 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 125 comma 6lett. c) e conunal - 2° capoverso D.lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n.l2 dell2/07/20lll'esecuzione di lavori di importo inferiore 
a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento 
ad una o più imprese individuate e il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente 
con l'affidatario in ditètto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163 
comma 5 del D.P.R. 207/20 l O; 

PROPONE a copertura della spesa, di impegnare la somma di €. 10.000,00 !va inclusa, che 
rientra nella disponibilità dello stanziamento previsto nel cap. 6064 del bilancio 2015 per gli 
interventi di bonifica spiaggia e pulizia straordinaria; Di liquidare il dovuto a presentazione di 
regolare tàttura dalla ditta esecutrice , previo verifica dell'ufficio ecologia di buona esecuzione dei 
lavori. C.l.G. ZCA1538BFA 

J/ 
Il responsabile del ser lzjo·Ecologia 

Geo m. Fil ade. · iifserra 

IL DIRIGENTE 

VISTA la superiore proposta consistente in un impegno di spesa di €. l 0.000,00 nel cap. 6064 del 
bilancio 2014 denominato " Interventi di bonifica del territorio " per gli interventi di pulizia di cui 
sopra; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
VISTO il regolamento cieli 'Ente; 
VISTA la disponibilità al Cap.lo n. 6064 del bilancio 2015; 

DETERMINA 

Di prendere atto degli interventi di pulizia straordinaria da effettuare nel territorio comunale prima 
che inizi la stagione estiva al fine di scongiurare una grave situazione igienico sanitaria, eseguendo 
subito lavori di pulizia e bonifica del territorio inclusa la spiaggia del Gabbiano Azzurro; 

Di affidare alla ditta G. V. Servizi Ambientali S.r.l. di Misterbianco P.l. 04424050872, gli interventi 
straordinari dei lavori urgenti di pulizia dell'abitato e della spiaggia a mare, ai sensi all'art. 125 
comma 6 lett. c) e comma 8 - 2° capoverso del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 , n. 163 
recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. n.l2 del 12/07/2011; 

Di approvare la superiore proposta di copertura della spesa, impegnando la somma di €. l 0.000,00 
Iva inclusa che rientra nella disponibilità dello stanziamento previsto nel cap. 6064 del bilancio 
2015 per gli interventi di bonifica, pulizia del territorio; 
Di liquidare il dovuto alla ditta esecutrice a presentazione di regolare fattura e di buona esecuzione 
dei lavori . 

Il Dirigente dell ~la Ter 'torio e Ambiente 
Geo 11. ~V 1to1 'no 
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COMUNE DI .CARLENTINI 

Servizio Finanziario 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere 
sul capitolo 6064 del bilancio 2015 per € l 0.000,00 nell'ambito della disponibilità sullo stesso 
accertata in conformkall'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 
Carlentini, li 41 "'~/-w l{; .,, 

Affissa all'Albo Pretorio il _______ _ 

Detìssa il --------

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Il responsabil del servizio 
Geom /Br ~1bara 

IL MESSO COMUNALE 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Comunale 
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