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Oggetto: Impegno di spesa per nolo cassone di tipo scarrabile per raccolta, recupero  / 

smaltimento  rifiuti intervento sfalcio e  messa in sicurezza area verde in via Orti di 

Santa Maria - HCS Srl in liquidazione, CF 10202781000  

 

 

 

 

Premesso che 

- è pervenuta agli atti di questo Ente il 06/06/2017 al prot. 46432 la comunicazione della 

disponibilità ad effettuare lo sfalcio e messa in sicurezza del parco pubblico comunale in Via 

degli Orti di Santa Maria da parte dell’Associazione di promozione sociale Civitas&Hope con 

l’Associazione Culturale Arka, per le quali occorre prevedere l’utilizzo di un cassone scarrabile 

a noleggio per la raccolta dei rifiuti che saranno prodotti nell’ambito di tali interventi;  

Rilevato che 

- per il nolo del cassone scarrabile e relativo servizio di recupero / smaltimento dei rifiuti è stato 

richiesto preventivo di spesa tramite pec prot. 47958/2017 del 09/06/2017 alla Società HCS Srl 

in liquidazione; 

- è stato acquisito agli atti di questo Ente il 15/06/2017 al prot. 49438 il preventivo di spesa 

inviato da parte della Società Operativa Territoriale Città Pulita Srl in liquidazione - C.F. 

10711721000 della Società HCS S.r.l. in liquidazione - C.F. 10202781000 con sede in  Via 

Braccianese Claudia n. 6/8 00053 Civitavecchia (RM) per il noleggio di un cassone scarrabile 

da 20 mc. nonché per il recupero e smaltimento dei rifiuti che saranno raccolti nel medesimo; 

- il preventivo di spesa riporta un costo totale di € 1.100,00 oltre IVA come per legge al 10%, per 

un importo complessivo di € 1.210,00; 

Visto 

- La Delibera di Consiglio comunale n. 31 del 20 aprile 2017 con la quale è stata approvata la 

nota di aggiornamento al DUP periodo 2017/2019; 

- La Delibera di Consiglio comunale n. 32 del 20 aprile 2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019; 

- Il DURC della società HCS in liquidazione Srl regolare avente scadenza il 26/09/2017; 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- L’art. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



- Il D.Lgs. n. 118/2011; 

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

del Territorio; 

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

 

DETERMINA 

- di provvedere all’affidamento alla Società in House, gestore dei servizi di igiene urbana, HCS 

S.r.l. in liquidazione - C.F. 10202781000 con sede in Via Braccianese Claudia n. 6/8 00053 

Civitavecchia (RM) il servizio di noleggio di un cassone scarrabile per la raccolta, recupero  / 

smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività di  sfalcio e messa in sicurezza del parco 

pubblico comunale in Via degli Orti di Santa Maria da parte dell’Associazione di promozione 

sociale Civitas&Hope con l’Associazione Culturale Arka, per un importo di € 1.100,00 oltre 

IVA al 10% e per un importo complessivo di € 1.210,00; 

- di assumere impegno di spesa complessivo di € 1.210,00 sul Capitolo n. 1625/2017 del bilancio 

di previsione 2017 in favore della Società in House, gestore dei servizi di igiene urbana, HCS 

S.r.l. in liquidazione - C.F. 10202781000 con sede in Via Braccianese Claudia n. 6/8 00053 per 

il noleggio di un cassone scarrabile per la raccolta, recupero  / smaltimento dei rifiuti 

provenienti dalle attività di  sfalcio e messa in sicurezza del parco pubblico comunale in Via 

degli Orti di Santa Maria da parte dell’Associazione di promozione sociale Civitas&Hope con 

l’Associazione Culturale Arka; 

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

▪ il fine del contratto è il noleggio di un cassone scarrabile per la raccolta, recupero  / 

smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività di  sfalcio e messa in sicurezza del parco 

pubblico comunale in Via degli Orti di Santa Maria da parte dell’Associazione di 

promozione sociale Civitas&Hope con l’Associazione Culturale Arka; 

▪ di affidare il servizio di noleggio di un cassone scarrabile per la raccolta, recupero  / 

smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività di  sfalcio e messa in sicurezza del parco 

pubblico comunale in Via degli Orti di Santa Maria alla Società in House, gestore dei servizi 

di igiene urbana, HCS S.r.l. in liquidazione - C.F. 10202781000 con sede in Via Braccianese 

Claudia n. 6/8 00053 Civitavecchia (RM) per un importo di € 1.100,00 oltre IVA al 10% e 

per un importo complessivo di € 1.210,00; 

▪ l’importo di € 1.100,00 oltre IVA al 10% e per un importo complessivo di € 1.210,00 sarà 

corrisposto ad avvenuto espletamento degli interventi ed in un'unica soluzione previa 

presentazione di trasmissione di report delle attività espletate e documentazione fiscale; 

 modalità: sottoscrizione della presente determinazione da parte della Società in House, 

gestore dei servizi di igiene urbana, HCS S.r.l. in liquidazione - C.F. 10202781000 con sede 

in Via Braccianese Claudia n. 6/8 00053, in segno di integrale accettazione dei patti e 

condizioni nella medesima contenuti; 

- di dare atto che: 

 il Funzionario Onorina VELARDI è incaricato quale Responsabile del Procedimento; 

 l’Istr. Tec. Alessandro Furlani è incaricato della verifica dell’esecuzione degli interventi da 

parte della Ditta incaricata; 

 ai fini della tracciabilità il CIG è ZA91F03114; 

- di disporre: 

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

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) 

 

 

    

 

            

     

 


