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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 663 del  21/04/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Pulizia straordinaria di Piazza della Vita per Fiera di S. Fermina del 28/04/2017- HCS 

in Liquidazione Srl C.F. 10202781000. Impegno di spesa.  

 

 

 

Premesso che 

- In data 10/04/2017 il Servizio Sviluppo Locale - Ufficio Commercio,  ha trasmesso il verbale  

del 6/4/2017, relativo alla riunione convocata dall’Assessore al Commercio ed avente ad 

oggetto “Fiera Merceologica in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono il giorno 

28/04/2017” nel quale è stato statuito che per il reperimento delle risorse necessarie 

all’organizzazione dell’evento, il Servizio 4 deve provvedere all’impegno per la pulizia 

straordinaria di piazza della vita di € 2.391,78 + IVA 10% per un totale di € 2.630,96 a favore 

di H.C.S.; 

Evidenziato che 

- E’ necessario, provvedere alla pulizia di Piazza della Vita al termine della Fiera merceologica  

da tutti i residui derivanti dalla manifestazione stessa; 

Considerato che 

- 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 verbale del 6/4/2017 a firma dell’Assessore e della Dirigente del Servizio interessato;  

- Del preventivo di spesa, prot. n. 24468 del 21/03/2017, trasmesso da HCS Srl in Liquidazione, 

per l’effettuazione del servizio di che trattasi, per un importo complessivo di € 2.630,96 I.V.A. 

compresa; 

Visto 

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

- La Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 20/04/2017; 

- 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 “Pulizia straordinaria di Piazza della Vita Fiera di S. Fermina 28/04/2017,” come 

da preventivo di spesa, prot. n. 24468 del 21/03/2017 per un importo complessivo di € 2.391,78 

+ IVA 10% per un totale di € 2.630,96; 

- Di assumere impegno di spesa di € 2.630,96 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 “Pulizia straordinaria di Piazza della Vita 

per Fiera di S. Fermina del 28/04/2017,” sull’unico capitolo disponibile n. 1625 “spese per 

rimozione rifiuti speciali pericolosi e per abbandono incontrollato dei rifiuti” del 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: “Pulizia straordinaria di Piazza della Vita Fiera di S. Fermina del 

8/04/2017; 

 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: 

 Quale Responsabile del Procedimento il Funzionario Amministrativo Onorina VELARDI 

della Sezione Ambiente e Beni Culturali; 

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

è incaricato 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.. 

Funzionario Amministrativo  

Onorina VELARDI 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


