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Oggetto: Pulizia straordinaria e spostamento provvisorio dei cassonetti rifiuti lungo il percorso 

della manifestazione del carnevale - HCS in Liquidazione Srl C.F. 10202781000  

 

 

 

Premesso che 

- Con nota n. 6355 del 24 gennaio 2017, il Servizio Sviluppo Locale – Sezione Cultura e 

Turismo, ha trasmesso la sintesi del tavolo tecnico tenutosi il 23 gennaio u.s., relativo al 

coordinamento della 21°edizione di “Io Faro Carnevale”, che si terrà domenica 19 febbraio p.v., 

e che in caso di maltempo sarà rinviata a domenica 26 febbraio 2017;  

- Il corteo, dopo il raduno dei carri e dei partecipanti c/o Largo Cavalieri di S. Bertolo Nicola, si 

snoderà lungo il seguente percorso: strada mediana (via Lepanto, via Barbaranelli, via Rodi), via 

Matteotti, incrocio via G. Baccelli, corso Centocelle fino ad incrocio con via Crispi, via G. 

Bruno, V.le Garibaldi, P.le degli Eroi; 

- il ritrovo è fissato per le ore 14,00, il termine della sfilata è previsto per le ore 17,00 mentre lo 

stazionamento dei carri a p.le degli Eroi, si avrà fino alle ore 19,00 unitamente al flash mob 

finale;  

Evidenziato che 

- E’ necessario, al fine di salvaguardare e scongiurare situazioni di pericolo per l’igiene, la salute 

pubblica e l’ambiente e garantire l’incolumità del gran numero dei partecipanti, rimuovere 

provvisoriamente i cassonetti adibiti alla raccolta degli RSU e differenziata, siti nelle vie e 

piazze sopra citate ed interessate dalla manifestazione, e provvedere al loro ricollocamento non 

appena lo stesso corteo sarà terminato; 

- E’ inoltre necessario provvedere alla pulizia delle strade, dopo la sfilata dei carri e del corteo 

carnevalesco in oggetto, da tutti i residui derivanti dalla manifestazione stessa; 

Considerato che 

- Per l’attuazione di tale servizio è necessario affidare lo stesso, a ditta specializzata ed 

autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;  

- La rimozione dei rifiuti di che trattasi rientra tra i servizi di decoro ed igiene urbana non coperti 

da TARES a pagamento da parte del Comune, di cui all’art. 11.3 nel contratto di servizio Rep. 

n. 07 del 03/10/2013 e s.m.i., stipulato tra questa A.C. ed H.C.S. in Liquidazione, che prevede 

tra questi, in particolare, “i servizi per manifestazioni/eventi pubblici”; 



Preso atto  

- Del preventivo di spesa, prot. n. 13105 del 13/02/2017, trasmesso da HCS Srl in Liquidazione, 

per l’effettuazione del servizio di che trattasi, per un importo complessivo di € 4.301,00 I.V.A. 

compresa; 

Richiamato  

- La sussistenza delle fattispecie di cui alla nota prot. 1020/2017 dei Servizi Finanziari con 

particolare riferimento all’esigenza di far fronte a spese non suscettibili di pagamento frazionato 

in dodicesimi di cui al combinato disposto dell’Allegato 4 punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e 

dell’art. 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Visto 

- Il DURC regolare Numero Protocollo INAIL n. 6205128 con scadenza validità 26/05/2017;  

- Il disposto dell’Allegato 4 punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 163 comma 5 lett. b) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- Gli artt. 183, 192 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- Il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente e Beni Culturali, Edilizia ed 

Urbanistica; 

per tutto quanto sopra richiamato, che appresso si intende integralmente riportato, 

 

DETERMINA 

- Di procedere all’affidamento alla Ditta H.C.S. Srl in liquidazione, C.F. 10202781000, con sede 

in Via Braccianese Claudia n. 6/8 00053 Civitavecchia (RM) nell’ambito del contratto in essere, 

del servizio di “Rimozione temporanea dei cassonetti adibiti alla raccolta degli RSU e 

differenziata posizionati lungo il tragitto del corteo carnascialesco, ricollocazione degli stessi al 

termine della manifestazione e successiva pulizia delle strade percorse dal corteo medesimo” 

come da preventivo di spesa, prot. n. 13105 del 13/02/2017 per un importo complessivo di € 

4.301,00 I.V.A. compresa; 

- Di dare atto che sussiste la fattispecie di cui alla nota prot. 1020/2017 dei Servizi Finanziari con 

particolare riferimento all’esigenza di far fronte a spese non suscettibili di pagamento frazionato 

in dodicesimi di cui al combinato disposto dell’Allegato 4 punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e 

dell’art. 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- Di assumere impegno di spesa di € 4.301 I.V.A. compresa a favore della Ditta H.C.S. Srl in 

liquidazione, C.F. 10202781000, con sede in Via Braccianese Claudia n. 6/8 00053 

Civitavecchia (RM), per l’espletamento del servizio “Rimozione temporanea dei cassonetti 

adibiti alla raccolta degli RSU e differenziata posizionati lungo il tragitto del corteo 

carnascialesco, ricollocazione degli stessi al termine della manifestazione e  successiva pulizia 

delle strade percorse dal corteo medesimo” sull’unico capitolo disponibile n. 1625 del redigendo 

bilancio di previsione esercizio 2017; 

- Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue: 

 Oggetto del contratto: “Rimozione temporanea dei cassonetti adibiti alla raccolta degli RSU 

e differenziata posizionati lungo il tragitto del corteo carnascialesco, ricollocazione degli 

stessi al termine della manifestazione e successiva pulizia delle strade percorse dal corteo 

medesimo”; Nello specifico, le vie interessate da detto corteo sono Largo Cavalieri di S. 

Bertolo Nicola, strada mediana (via Lepanto, via Barbaranelli, via Rodi), via Matteotti, 

incrocio via G. Baccelli, corso Centocelle fino ad incrocio con Via Crispi, Via G. Bruno, 

V.le Garibaldi, P.le degli Eroi; 

 Modalità: sottoscrizione della presente determinazione da parte della Ditta H.C.S. Srl in 

Liquidazione, in segno di integrale accettazione dei patti e condizioni nella medesima 

contenuti; 

 Pagamento: in unica soluzione ad avvenuto espletamento del servizio affidato, previa 

verifica della regolarità contributiva; 

- Di designare: 

 Il Funzionario Tecnico - Biologo Dott.ssa Annalisa BALDACCI della Sezione Ambiente e 

Beni Culturali quale Responsabile del Procedimento; 



 L’Istruttore Tecnico Geom. Alessandro FURLANI della Sezione Ambiente e Beni Culturali, 

incaricato di coadiuvare il Responsabile del Procedimento e delle attività di verifica ed 

esecuzione del servizio di cui trattasi; 

- Di disporre: 

 La trasmissione della presente Determinazione alla Società HCS in Liquidazione con sede in 

Via Braccianese Claudia 6/8 - 00053 Civitavecchia, P.IVA 10202781000, per la 

sottoscrizione in segno di accettazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti; 

 La trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui agli 

artt. 151, 153, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 La pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 della L. n. 69/2009 e s.m.i.. 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


