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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 10/02/2014 al 25/02/2014 al n. 99 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento di contabilità; 
VISTO il Decreto del Sindaco n.5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita laResponsabilità dei Servizi Tecnici ed 
urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno n. 19 del  dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 
dicembre 2013,  che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2014 per gli enti 
locali. 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;  
PREMESSO CHE: 
- l’Autorità per il servizio – ATO RIFIUTI TOSCANA SUD, istituita ai sensi della L.R. n. 69/2011, ha avviato nel Luglio 
2010 le procedure di gara per l’individuazione del Gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, concluse 
con l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI costituita da SIENAMBIENTE Spa, COOP LAVORATORI AUSILIARI 
DEL TRAFFICO L.A.T., A.I.S.A. Spa, COSECA Spa, UNIECO Soc. Coop e LA CASTELNUOVESE Soc. Coop, in seguito 
denominata SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) 
- al fine di non determinare ostacoli all’ordinario avvio della gestione dei servizi di igiene urbana, (come previsto dall’art. 81, 
comma 3, della L.R.T. n. 65/2010 e s.m.i. )  nella  Deliberazione Assemblare dell’ATO RIFIUTI TOSCANA SUD n. Odg 9 
del 18/12/2012, i Comuni – pur fatta in ogni caso salva la propria autonomia decisionale in merito – potevano procedere  per 
l’anno 2013 ad una proroga degli affidamenti in essere;  
CONSIDERATO CHE: 
- il Comune di Sorano, preso atto di quanto sopra deliberato, con Determinazione dei Servizi Tecnici n. 122 del 29/10/2013 ha 
provveduto a prorogare agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento lo svolgimento dei servizi comunali di “pulizia 
della casa comunale, la spazzatura e pulizia di tutti i centri abitati di cui al capitolato, la pulizia di tutti i servizi igienici 
pubblici, l’inumazione delle salme presso tutti i cimiteri comunali, il taglio dell’erba e la pulizia dei cimiteri comunali delle 
frazioni”  alla ditta UNIVERSONLUS Coop. Sociale avente sede a Campobasso in Via Monfalcone n. 8, con P.iva 
01672840707, per il periodo 25 settembre 2013 – 24 gennaio 2014; 
PRESO ATTO: 
- che a partire dal 01/01/2014 il gestore unico SEI (Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l.) con sede in Via di Fontebranda 65 
– 53100 Siena (SI) con P.iva 01349420529 è subentrato nello svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e 
nello spazzamento delle strade  
- che tra i servizi svolti dalla S.E.I. non rientrano, perché non previsti nel contratto stipulato con l’ATO rifiuti, quelli 
Cimiteriali, il taglio dell’erba nei giardini pubblici e nei Centri Abitati e la pulizia della casa Comunale dei bagni pubblici, 
come previsto nel precedente affidamento comunale 
- al fine di procedere ad affidamenti di servizi separati è necessario predisporre nel bilancio comunale 2014  nuovi capitoli di 
spesa; 
CONSIDERATO CHE 
- che ad oggi tale previsione non è stata possibile, stante la mancata quantificazione esatta da parte di ATO RIFIUTI 
TOSCANA SUD della spesa occorrente lo spazzamento delle strade, da cui ricavare gli importi residui degli altri servizi 
 - che nell’attesa della predisposizione degli atti di gara per i servizi che non rientrano tra quelli svolti da S.E.I., occorre 
comunque garantire il decoro e l’igiene urbana, assicurando almeno  la pulizia dei bagni pubblici e della casa Comunale; 
- che nelle more dell’approvazione del bilancio 2014 per lo svolgimento dei servizi sopra citati è possibile garantire una 
copertura finanziaria di € 2.000,00 al cap 32398 anno 2014; 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
23/04/2007e s.m.i. in particolare agli artt 8 – Servizi in economia e art.13 punto 4 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario; 
CONSIDERATO per l’esiguo importo di spesa previsto si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi, poiché ricorrono 
motivi di urgenza, fiducia, di disponibilità e presenza sul territorio, nei confronti della UNIVERSONLUS Coop. Sociale avente 
sede a Campobasso in Via Monfalcone n. 8, con P.iva 0167284070, stante l’ esperienza maturata ed il possesso dei necessari 
requisiti di legge per la pulizia dei bagni pubblici e della casa Comunale;  

 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui alla parte espositiva di affidare alla ditta UNIVERSONLUS Coop. Sociale avente sede a 
Campobasso in Via Monfalcone n. 8, con P.iva 01672840707, per il periodo 10 febbraio 2014 – 10 maggio 2014 i 



servizi di pulizia dei bagni pubblici e della casa Comunale, impegnando a favore della ditta UNIVERSONLUS 
Coop. Sociale la somma omnicomprensiva di € 2.000,00 sul cap.32398 bilancio anno 2014 in fase di 
predisposizione. 
 
 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


