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ORIGINALE 

 

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI, EDILIZIA E URBANISTICA  

servizio 4 - ambiente, beni culturali, edilizia e urbanistica 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 543 del  29/03/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: “Pulizia e sfalcio dei giardini a seguito di rigurgito fognario” Affidamento alla Ditta 

HCS Srl in liquidazione, CF 10202781000, con sede in  Via Braccianese Claudia n. 6/8 

00053 Civitavecchia (RM)  

 

 

 

Premesso che  

- A seguito di rigurgito fognario, presso gli uffici comunali siti al Parco Antonelli, dovuto alle 

abbondanti piogge ed al intasamento della fognatura comunale, si rende necessario provvedere 

alla pulizia straordinaria e allo sfalcio dei giardini ubicati in corrispondenza del confine con il 

centro anziani, al fine della salvaguardia della salute e dell’igiene; 

Preso atto   

- Di quanto comunicato con nota prot. 12702 del 10/02/2017, da parte della società HCS srl in 

liquidazione, unitamente al preventivo di spesa per l’effettuazione del servizio, “Pulizia e sfalcio 

dei giardini a seguito di rigurgito fognario”, che si allega, di importo complessivo di € 450,00 

oltre I.V.A.; 

Preso atto 

- Del parere favorevole del Responsabile del Procedimento anche in ordine alla urgente necessità 

di provvedere alla acquisizione del servizio sopra specificato, teso alla salvaguardia dell’igiene 

e dell’ambiente; 

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 di carattere continuativo necessarie per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti di cui al 

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

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

Visto 

- il DURC Ditta HCS in liquidazione prot. INAIL 6205128 con scadenza 26/05/2017; 

- gli artt. 107, 163, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Il Decreto Sindacale di nomina di Responsabile del Servizio Ambiente, Beni Culturali, Edilizia 

e Urbanistica; 

- il D. Lgs 118/2011; 



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

 

DETERMINA 

- Di procedere, all’affidamento del servizio di Pulizia e sfalcio dei giardini a seguito di rigurgito 

fognario presso gli uffici comunali siti al Parco Antonelli per la salvaguardia della salute e 

dell’igiene, ubicati in corrispondenza del confine con il centro anziani, alla Ditta HCS Srl in 

liquidazione, CF 10202781000, con sede in Via Braccianese Claudia n. 6/8 00053 Civitavecchia 

(RM) nell’ambito del contratto in house in essere Rep. n. 07 del 03/10/2013 e ss.mm. ii. ed 

successivi addendum integrativi, per l’importo complessivo di € 450,00 oltre IVA 22% per un 

totale di € 549,00 come da preventivo trasmesso con prot. n. 12702 del 10/02/2017; 

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

 oggetto del contratto: Pulizia e sfalcio dei giardini a seguito di rigurgito fognario presso gli 

uffici comunali siti  al Parco Antonelli, alla Ditta HCS Srl in liquidazione, CF 10202781000, 

con sede in  Via Braccianese Claudia n. 6/8 00053 Civitavecchia (RM) per un importo  

totale di € 549,00 comprensivo di I.V.A.; 

 modalità: sottoscrizione della presente determinazione da parte della Ditta HCS Srl in 

liquidazione in segno di integrale accettazione dei patti e condizioni nella medesima 

contenuti; 

 pagamento: una unica soluzione ad avvenuto espletamento del servizio e trasmissione dei 

formulari di riferimento; 

- 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 di carattere continuativo necessarie per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti di cui al 

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

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

- di assumere impegno di spesa di € 549,00 IVA al 22% inclusa, in favore della Ditta HCS Srl in 

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

Civitavecchia (RM), per l’espletamento del servizio pulizia e sfalcio dei giardini a seguito di 

rigurgito fognario presso gli uffici comunali siti  al Parco Antonelli al Capitolo  n. 1625  del 

redigendo bilancio di previsione esercizio 2017; 

- Di dare atto che: 

 Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI; 

 La presente Determinazione sarà trasmessa alla Ditta incaricata HCS Srl in liquidazione, CF 

10202781000, con sede in Via Braccianese Claudia n. 6/8 00053 Civitavecchia (RM); 

 Di dare atto che ai fini della tracciabilità il CIG ZBC1E0AD6B; 

- Di disporre: 

 La trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui all’art. 

151, 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) 

 

 

    

 

            

     



 


