Determina n. 285 del 10/05/2022

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Registro di Settore n. 116 del 10/05/2022
Settore V - Programmazione e Gestione del Territorio
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE – “Indagine di mercato” per la partecipazione alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art.36 D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei “Servizio di
manutenzione e ripristino delle aree verdi e delle vie pubbliche a supporto del
servizio integrato del verde del Comune di Gioia Tauro”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, titolato
“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Premesso che gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà comunale da
eseguire con cadenza periodica e sistematicità, costituiscono la base per garantire all’utenza un
adeguato standard di fruibilità, igiene e sicurezza;
Visto che al fine di mantenere gli standard di servizio del verde pubblico nell’ordinaria gestione
dello stesso si rende necessario incrementare il servizio di manutenzione e di ripristino delle aree
verdi e delle vie pubbliche a supporto del servizio integrato;
Considerato che questo ente intende affidare a terzi i lavori di cui all’oggetto, per un importo a base
d’asta di € 139.000,00 per una durata di 24 mesi, tramite la presente indagine esplorativa di mercato
che consentirà di individuare le ditte potenzialmente partecipanti a seguito di manifestazione di
interesse;
Visto l’allegato AVVISO ESPLORATIVO per il servizio di manutenzione e ripristino delle aree verdi e
delle vie pubbliche a supporto del servizio integrato del verde del Comune di Gioia Tauro;
Vista l’allegato modulo di manifestazione di interesse, corredato dal capitolato d’oneri e
documentazione fotografica, per la partecipazione alla procedura di appalto per l’affidamento dei
lavori di cui all’oggetto che si rende pertanto necessario approvare;

Considerato inoltre che per la divulgazione del citato Bando e della Domanda di partecipazione
occorre provvedere alla pubblicazione all’albo on-line;
Ritenuto opportuno pertanto provvedere all’approvazione del relativo Bando e della Domanda di
partecipazione;
DETERMINA
Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di approvare l’allegato modulo di manifestazione di interesse, corredato dal capitolato d’oneri, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio Online
dell’Ente;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata alla sezione” Amministrazione
Trasparente” del sito Web Istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.L. n. 33/2013 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Salvatore Orlando
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si imprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Salvatore Orlando
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione
La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art.
124 del T.U. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

