
€ 123.004,87 € 54.975,35 € 120.874,44 € 151.986,18 € 126.048,43 € 96.194,84 € 103.869,68 € 58.953,76 € 254.100,00 € 69.519,19

€ 120.734,78 € 47.190,00 € 102.850,00 € 151.970,00 € 126.000,00 € 96.150,00 € 102.830,98 € 52.397,22 € 250.836,46 € 65.439,62

1,85 14,16 14,91 0,01 0,04 0,05 1 11,12 1,28 5,87

Consorzio Sol.co Cooperativa Nexus Cooperativa Nexus Coop. Consorzio Uno Coop. Consorzio Uno
Coop. Consorzio 

Uno
Cons. Parsifal Cooperativa Nexus Consorzio Sol.co Consorzio Sol.co

€ 144.881,74 € 47.190,00 € 117.666,00 € 157.035,00 € 144.720,59 € 96.150,00 € 102.830,96 € 52.397,22 € 175.000,00 € 78.527,18

20 0 14,41 3,33 14,86 0 0 0 -30,23 20

anni 5 anni 5 anni 1 anni 5 anni 5 anni 1 anni 2 anni 5 5 anni anni 5 

€ 289.000,00 € 113.000,00 € 240.000,00 € 364.000,00 € 302.000,00 € 230.000,00 € 246.000,00 € 125.000,00 € 400.000,00 € 170.000,00

€ 320.000,00 € 111.000,00 € 240.000,00 € 300.000,00 € 340.000,00 € 176.000,00 € 250.000,00 € 150.000,00 € 400.000,00 € 204.000,00

€ 349.000,00 € 113.000,00 € 240.000,00 € 300.000,00 € 302.000,00 € 176.000,00 € 246.000,00 € 165.000,00 € 400.000,00 € 204.000,00

€ 835.984,30 € 247.383,37 € 438.007,70 € 707.222,00 € 742.707,84 € 437.482,95 € 804.639,26 € 268.657,10 € 1.220.723,34 € 586.236,20

Documento

Tipo di 
contratto  

bando 
2013

data Oggetto

1)     Contratto 
per l’affidamento 

del servizio 
Cimiteriale

2)     Contratto per 
l’affidamento del 

servizio di 
manutenzione 
ordinaria della 

viabilità e dell’arredo 
urbano

3)     Contratto per 
l’affidamento del 
servizio di verde 

pubblico – 
manutenzione 

parchi e giardini

4)     Contratto per 
l’affidamento del 

servizio di 
manutenzione 
ordinaria degli 

immobili, attività di 
supporto alle 

manifestazioni

5)     Contratto per 
l’affidamento del 

servizio di controllo 
del territorio e 

manutenzione e 
sorveglianza dei 

parcheggi

6)     Contratto 
per 

l’affidamento 
del servizio di 
assistenza agli 

scuolabus

7)     Contratto per 
l’affidamento del 

servizio di 
supporto alla 

funzionalità degli 
asili nido

8)     Contratto per 
l’affidamento del 

servizio di 
manutenzione della 
segnaletica stradale 

orizzontale e verticale e 
degli impianti semaforici

9)     Contratto per 
l’affidamento del 

servizio di supporto alle 
attività del Museo 

Archeologico e della 
Biblioteca comunale ed 
altre attività di supporto 

amministrativo

10)  Contratto per 
l’affidamento del 

servizio di supporto 
alla gestione 

funzionale degli 
impianti sportivi ed agli 

eventi culturali e di 
spettacolo

asilo det 713 29/03/2013

Determina Dirigenziale n. 713/2013 del 
29.03.2013 è stato affidato l’incarico del 
servizio di Supporto alla Funzionalità 
degli Asili Nido al Consorzio PARSIFAL, 
con sede operativa in Frosinone, Viale 
Mazzini n. 25, alle condizioni tecnico-
economiche e contrattuali ivi riportate e 
che con lo stesso atto è stata approvato 
lo schema di Convenzione (sottoscritta 
in data
18.04.2013) con il Consorzio affidatario 
del Servizio per il periodo attuativo di n. 
5 (cinque) mesi, a far data dal 26 aprile 
2013 e con scadenza al 25.09.2013, € 102.831,00

Cimitero det 709 29/03/2013
determinazione dirigenziale attuativa n. 
709 del 29/03/2013,

Base d’asta

L’offerta per i cinque mesi di affidamento 

 % di ribasso

Affidatario

Con DGC 

96/2013 gli 

affidamenti 

furono dati per 

cinque mesi, 

fino a 

settembre 

2013

Con determina 

2117/2013 il 

valore dei 

contratti fu 

modificato

TOTALE  da delibere rintracciate dall'albo pretorio

 Rideterminazioni per 5 mesi di affidamento

% rideterminata

Anni di appalto

Impegno annuo

Con delibera di 

giunta 

374/2013 fu 

deciso di 

stabilire la 

durata degli 

Del 18/2014

Servizi ex Frosinone Multiservizi. Ulteriori rideterminazioni. Premessa 
per valore annuo

Servizi ex Frosinone Multiservizi. Ulteriori rideterminazioni. Delibera 
per valore annuo



manutenzione det 709 29/03/2013

determinazione dirigenziale attuativa n. 
709 del 29/03/2013, il Dirigente del 
Settore Governance ha approvato 
apposito elenco riportante le migliori 
offerte presentate a seguito della 
pubblicazione dell’indicato avviso 
pubblico per la manifestazione di 
interesse da parte delle cooperative 
sociali di tipo B iscritte nel’elenco 
regionale € 151.970,00

scuolabus det 712 29/03/2013

determinazione dirigenziale attuativa n. 
709 del 29/03/2013, il Dirigente del 
Settore Governance ha approvato 
apposito elenco riportante le migliori 
offerte presentate a seguito della 
pubblicazione dell’indicato avviso 
pubblico per la manifestazione di 
interesse da parte delle cooperative 
sociali di tipo B iscritte nel’elenco 
regionale

segnaletica det 714 29/03/2013 Affidamento del servizio

verde det 711 29/03/2013

affidamento servizio di manutenzione 
ordinaria della viabilita' e deel'arredo 
urbano nexus soc. coop sociale 
frosinone

viabilità det 709 29/03/2013

determinazione  dirigenziale  attuativa  
n.  709  del  29/03/2013,  il  Dirigente  
del  Settore Governance ha approvato 
apposito elenco

viabilità det 711 29-mar Affidamento Nexus € 47.190,00

Cimitero det 714 12/04/2013

affidare i servizi già assegnati alla 
Frosinone Multiservizi Spa in 
liquidazione, mediante gara di appalto 
con scelta del contraente mediante 
l’offerta economicamente più 
vantaggiosa € 120.734,78

Cimitero det 836 12/04/2013
Determinazione dirigenziale n. 836 del 
12 aprile 2013 è  stato affidato € 144.881,74

viabilità det 836 12/04/2013
Determinazione dirigenziale n. 836 del 
12 aprile 2013 è  stato affidato € 47.190,00

verde det 836 12/04/2013
Determinazione dirigenziale n. 836 del 
12 aprile 2013 è  stato affidato € 117.666,00

manutenzione det 836 12/04/2013
Determinazione dirigenziale n. 836 del 
12 aprile 2013 è  stato affidato € 157.035,00

ausiliari det 836 12/04/2013
Determinazione dirigenziale n. 836 del 
12 aprile 2013 è  stato affidato € 144.720,59

scuolabus det 836 12/04/2013
Determinazione dirigenziale n. 836 del 
12 aprile 2013 è  stato affidato € 96.150,00

asilo det 836 12/04/2013
Determinazione dirigenziale n. 836 del 
12 aprile 2013 è  stato affidato € 102.830,96

segnaletica det 836 12/04/2013
Determinazione dirigenziale n. 836 del 
12 aprile 2013 è  stato affidato € 52.397,22

museo det 836 12/04/2013
Determinazione dirigenziale n. 836 del 
12 aprile 2013 è  stato affidato € 175.000,00

sport det 836 12/04/2013
Determinazione dirigenziale n. 836 del 
12 aprile 2013 è  stato affidato € 78.527,00

verde del 384 07/06/2013 Modifica delibera 384: stralcio verde pubblico

ausiliari det 1441 18/06/2013

Determinazione Dirigenziale del Settore 
Welfare n. 1441 del 18.06.2013 è stato 
conferito, nell’ambito del servizio già 
affidato alla Coop. Consorzio Uno, 
l’espletamento del “Servizio di 
Sorveglianza dell’Ascensore Inclinato” 
mediante l’utilizzo di personale già 
formato con orario dal lunedì alla 
domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00; € 100.800,00



museo det 1490 25/06/2013

con Determinazione Dirigenziale n. 1490 
del 25 giugno 2013 è stata disposta, a 
seguito di eventi non prevedibili  al  
momento  dell’avvio  della  procedura,  
la  riduzione  dei  servizi  oggetto  di  
appalto,  e  relativo impegno  economico  
da  €  250.836,46  a  €  175.000,00  
compresa  Iva  su  una  parte  dei  
servizi  appaltati assoggettati 
all’imposta; € 175.000,00

sport det 1489 25/06/2013

Determinazione Dirigenziale n. 1489 del 
25 giugno 2013 è statoa disposta, a 
seguito di eventi non prevedibili  al  
momento  dell’avvio  della  procedura,  
l’aumento  del  20%,  del  servizio  
oggetto  di  appalto,  e relativo impegno 
economico da € 65.439,32 ad € 
78.527,18; € 78.527,18

scuolabus det 1749 26/06/2013

Determinazione dirigenziale n. 1749 del 
26/06/2014, è stato affidato il Servizio di 
Assistenza Scuolabus per mesi 3(tre) a 
decorrere dal 26/06/2014 per l’importo di 
€ 41.800,95 IVA esente ai sensi dell’art. 
10 D.P.R n. 633/1972 inclusi oneri per la 
sicurezza e già ridotto del 5% in 
attuazione delle disposizioni del D.L. 
66/2014, Che con la stessa 
determinazione è stato dato atto che la 
spesa complessiva di € 41.800,95, 
esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R n. 
633/1972 inclusi oneri per la sicurezza, 
trova copertura sul cap. 485.00.004 
Impegno 2512/2014 per € 41.800,95 € 41.800,95

Cimitero det.1683 16/07/2013 Aumento 20% € 144.881,74

sport det 674 31/07/2013

sono stati approvati i relativi atti  di  gara  
ed  è  stata  indetta  gara  d’appalto  a 
mezzo  procedura  aperta, “ Il Solco” che 
ha offerto  il  ribasso  percentuale  del  
2,30%  sull’importo  annuo  a  base  
d’appalto  stabilito  in  €. 173.880,00 per 
un importo annuo di €. 169.880,76;

verde del 374 31/07/2013

Deliberazione di Giunta Comunale n° 
374/2013 s i è stabilito di affidare i 
servizi già assegnati alla Frosinone 
Multiservizi SpA in liquidazione mediante 
gare d’appalto;

museo det 1900 07/08/2013

approvati  gli atti di gara e  si è stabilito  
di  procedere  all’affidamento  
dell’appalto mediante  procedura  
aperta,  a  termini  abbreviati,  ai  sensi 
dell’art.  55  del  D.Lgs  163/2006  e  
s.m.i.  procedendo  all’aggiudicazione  
con  il  metodo  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, 

museo 09/08/2013 Capitolato servizi museo e biblioteca

asilo det 2117 10/09/2013

 Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. 
Supporto funzionalità asili nido € 
102.831,00 € 102.831,00

manutenzione det 2117 10/09/2013

 Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. 
Manutenzione ordinaria immobili, att. 
supporto € € 157.035,00



museo det 2117 10/09/2013

 Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. 
Attività supporto museo archeologico, 
biblioteca, ecc. € 175.000,00 € 175.000,00

scuolabus det 2117 10/09/2013
 Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. 
Assistenza scuolabus € 96.150,00 € 96.150,00

segnaletica det 2117 10/09/2013

 Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. 
Segnaletica orizzontale e verticale € 
52.397,25 € 52.397,22

sport det 2117 10/09/2013
 Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione.  
Impianti sportivi € 78.527,18 € 78.527,18

verde det 2117 10/09/2013

 Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. 
verde pubblico, parchi, giardini € 
117.666,00 € 117.666,00

Cimitero det 2117 10/09/2013  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. 144.881,74

viabilità det 2117 10/09/2013  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. 47190

ausiliari det 2117 10/09/2013  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. 144720,59

scuolabus Importi 20/09/2013

Che con nota prot. 51843 del 
20/09/2013, il Dirigente del Settore 
Gestione risorse ha comunicato gli 
importi delle disponibilità finanziarie che, 
per il servizio di Assistenza
Scuolabus ammonta ad € 57.690,00 
somma necessaria allo svolgimento del 
servizio di che trattasi per il periodo 26 
Settembre – 25 Dicembre 2013; € 57.690,00

Verde 2327 24/09/2013

Servizio di verde pubblico, 
manutenzione parchi e giardini. 
Affidamento diretto alla Società 
Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., per 
anni 1 (uno). € 60.000,00

asilo det 2360 25/09/2013

Servizio Supporto alla Funzionalità Asili 
Nido - Affidamento del servizio al 
Consorzio
PARSIFAL € 61.698,60

ausiliari det 2354 25/09/2013

Proroga affidamento incarico alla Coop 
Consorzio Uno del Servizio di controllo 
del territorio, manutenzione, 
sorveglianza dei parcheggi e 
sorveglianza ell¿ascensore inclinato per 
mesi tre nelle more che venga espletata, 
congiuntamente al settore Welfare, la 
gara di una anno per l’affidamento dei 
predetti servizi; € 100.800,00



Cimitero det 2351 25/09/2013

  Proroga  dell’affidamento  in  
convenzione  alla  Soc.  Cooperativa  
Sociale  SOL.CO  Solidarietà  e 
cooperazione - Cooperativa Sociale di 
tipo B, ai sensi dell’ art. 5 L381/91, 
dell’esternalizzazione del servizio di 
gestione del cimitero di Frosinone per il 
per il periodo 26/09/2013 – 31/12/2013. 
Visto, altresì,  l’art. 5 della citata L. 
381/91, come sostituito dall’art. 20 della 
L. 52/96  il quale consente agli enti  
pubblici  in  deroga  alla  disciplina  in  
materia  di  contratti  delle  pubblica  
amministrazione,  di  stipulare 
convenzioni con le cooperative sociali di 
tipo B per le forniture di beni e servizi 
diversi da quelli socio- sanitari ed  
educativi,  purché  finalizzate  a  creare  
opportunità  di  lavoro  per  persone  
svantaggiate  di  cui  all’art.  4 comma 1 
della legge medesima; €. 86.929,02

manutenzione Det 2346 25/09/2013

Determinazione Dirigenziale n.° 2346 del 
25 /09/2013 e stato affidato il Servizio di
manutenzione Immobili e per le Attività 
di supporto alle manifestazioni alla 
Consorzio Uno
soc. Coop. Sociale arl con sede in Sora, 
P.zza s. Domenico n. 83 per mesi 3 
(tre), a
decorrere dal 26 settembre 2013 e fino a 
tutto il 25 dicembre 2013 agli stessi patti 
e
condizioni di cui alla Convenzione 
stipulata in data 19 aprile 2013 € 91.182,00

museo det 2356 25/09/2013

con Determinazione Dirigenziale n. 2356 
del 25 settembre 2013 è stato affidato in 
via temporanea, per la durata  di  giorni  
50  a  decorrere  dal  26  settembre  
2013,  il  servizio  in  oggetto,  al  costo  
di  €  39.780,00  Iva esente; € 39.780,00

25/09/2013

Determinazione Dirigenziale n. 2360 del 
25/09/2013 è stato affidato per mesi 3 
(tre), € 61.698,60

scuolabus det 2363 25/09/2013

Determinazione Dirigenziale n. 2363 del 
25/09/2013 è stato affidato il Servizio
Trasporto Scolastico Assistenza 
Scuolabus alla Consorzio Uno soc. 
Coop. Sociale arl con
sede in Sora, P.zza s. Domenico n. 83 
per mesi 3 (tre), a far data dal 26 
settembre 2013 e
fino a tutto il 25 dicembre 2013 agli 
stessi patti e condizioni di cui alla 
Convenzione
stipulata in data 19 aprile 2013; € 57.690,00

segnaletica det 2359 25/09/2013

Proroga  affidamento  incarico  alla  
Coop.  Sol.Co  del  Servizio  di  
manutenzione  della  segnaletica 
stradale orizzontale e verticale. è  
prorogato  per mesi  tre,    a  far  data  
dal  26.09.2013  fino  al  31.12.2013 € 38.863,00



sport det 2361 25/09/2013

con Determinazione Dirigenziale n. 2361 
del 25 settembre 2013 è stato affidato  
in via temporanea, con decorrenza 26 
settembre/31 dicembre 2013 il servizio 
in oggetto al costo di € 41.418,18 oltre 
Iva al 21%; € 41.418,18

verde det 2349 25/09/2013

Servizio di manutenzione ordinaria della 
viabilità e dell'arredo urbano-Affidamento 
del Servizio alla "Nexus Soc. Coop. 
Sociale arl"

viabilità det 2349 25/09/2013

Servizio di manutenzione ordinaria della 
viabilità e dell’arredo urbano - 
Affidamento del 
Servizio alla “Nexus Soc. Coop. Sociale 
arl”   è necessario affidare il Servizio di 
Manutenzione ordinaria della viabilità e 
arredo urbano, per la durata di mesi 3 a 
decorrere dal 27 settembre 2013 fino a 
tutto il 27 dicembre 2013, alla Nexus 
Soc. Coop. 
Sociale a.r.l   € 28.044,00

segnaletica Affidamento 26/09/2013 Affidamento diretto: convenzione

museo TAR 31/10/2013

14 settembre 2004 previa sospensione 
dell'efficacia, del verbale di gara n. 6 
datato 1 ottobre 2013 relativo 
all'affidamento dei servizi di supporto al 
museo  archeologico, biblioteca 
comunale ed altre strutture aventi finalità 
culturali per la durata di cinque anni;

museo det 2829 12/11/2013

affidato, in via temporanea, alla 
Cooperativa “Il Melograno” con sede in – 
00167 Roma, viale di Valle Aurelia, 93/a 
C.F./P.I.: 09232421009 i servizi di 
Supporto al Museo Archeologico, 
Biblioteca comunale, e altre strutture 
aventi finalità culturali per la durata di 
quarantatrè giorni a dar data dal 15 
novembre al 27 dicembre 2013 al costo 
di € 37.152,00, Iva esente a fronte di un 
impiego orario pro-capite di 100 ore 
mensili per 15 unità lavorative qualifica 
B1; fattura n. 35/13 del 27 dicembre 
2013 € 37.152,00

museo det 2910 19/11/2013

i servizi in oggetto sono stati aggiudicati 
alla Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione 
Cooperativa Sociale  anni  cinque € 371.373,72

18/12/2013 Det 3325 Suèèprto asili nido € 41.132,40

Cimitero det 3432 23/12/2013

l’affidamento temporaneo del servizio 
alla Società Cooperativa Sociale 
SOL.CO Solidarietà e Cooperazione 
disposto con determinazione n. 3432 del 
23.12.2013 verrà a scadenza il 25 c.m. 
nuova  apposita  convenzione  tra  la  
Società  Coop. Sociale SOL.CO 
Solidarietà e Cooperazione

asilo det 3437 24/12/2013

Servizio Supporto alla Funzionalità Asili 
Nido - Affidamento del servizio al 
Consorzio PARSIFAL € 125.000,00



manutenzione det 3439 24/12/2013

Determinazione Dirigenziale n. 3439 del 
24/012/2013, è stato affidato il servizio di
manutenzione Immobili e per le attività 
di supporto alle manifestazioni dal 
26/12/2013 per la
durata di mesi 6 (sei), al consorzio Uno 
soc. Coop. Sociale arl, con sede in 
Monte S.
Giovanni Campano (FR), 03025 – Via 
Fraduemonti,42 per l’importo 
complessivo di €
150.000,00 IVA ed oneri di sicurezza 
inclusi, € 150.000,00

scuolabus det 3438 24/12/2013

Determinazione Dirigenziale n. 3438 del 
24/12/2013, è stato affidato il servizio di 
Assistenza Scuolabus dal 26/12/2013 
per la durata di mesi 6 (sei), al consorzio 
Uno soc. Coop. Sociale arl, con sede in 
Monte S. Giovanni Campano (FR) 03025 
– Via Fraduemonti, 42, per l’importo 
complessivo di € 88.002.00 IVA ed oneri 
di sicurezza inclusi, € 88.002,00

viabilità det 3446 24/12/2013

Oggetto:  Servizio  di  manutenzione  
ordinaria  della  viabilità  e  dell’arredo  
urbano.  Proroga  del Servizio alla - 
Nexus Soc. Coop. Sociale a.r.l Ritenuto 
necessario di dovere assicurare 
comunque la continuità allo svolgimento 
dei servizi affidati al fine 
di non creare pregiudizio alla 
cittadinanza, nelle more della definizione 
della procedura di appalto   affidare 
l’incarico per almeno mesi 6 con 
decorrenza 26.12.2013 e quindi  fino  al 
25.06.2014; € 52.725,00

ausiliari det 3457 27/12/2013

determinazione dirigenziale n° 3457 del 
27.12. 2013 è stato disposto 
l’affidamento temporaneo dei suddetti 
servizi per mesi due, nelle more 
dell’espletamento della suddetta gara 
d’affidamento;

segnaletica det 3456 27/12/2013

proroga per mesi  due  nelle more  
dell’espletazione  della  gara  di 
affidamento; € 20.833,00

sport det 3473 31/12/2013

Determinazione  Dirigenziale  n.  3473  
del  31  dicembre  2013,  è  stato  
affidato  il 
servizio di che trattasi alla medesima 
Cooperativa, per assicurare le attività 
fino al mese di gennaio 2014;



museo det 201 27/01/2014

Determinazione dirigenziale n. 201 del 
27 gennaio 2014 è stato affidato, in via 
temporanea, al Consorzio Onlus Società 
Coop. “Il Melograno” con sede in – 
00167 Roma, viale di Valle
Aurelia, 93/a C.F./P.I.: 09232421009 - 
Cod. CIG: 5576099675 - i servizi di 
supporto al Museo Archeologico, 
Biblioteca comunale, e altre strutture 
aventi finalità culturali, per la durata dal 
28 gennaio/10 aprile 2014 al costo di € 
62.208,00 Iva esente, a fronte di un 
impiego orario pro-capite di 100 ore 
mensili per quindici unità lavorative con 
qualifica B1; € 62.208,00

sport det 257 31/01/2014

con successivamente con 
Determinazione Dirigenziale n. 257 del 
31 gennaio 2014, è stato affidato alla 
Cooperativa  Sol.Co.  il  servizio  di  
supporto  alla  gestione  funzionale  degli  
impianti  sportivi  e  agli  eventi culturali 
e di spettacolo con decorrenza 1° 
febbraio 2014 e sino al 30 giugno 2014 
per un costo complessivo di € 86.400,40 
Iva inclusa; € 86.400,40

Cimitero Nota 24/02/2014

Che con nota prot. 9499 del 24.02.2014 
inviata a mezzo Fax è stata richiesta alla 
Cooperativa Sociale “IL MELOGRANO” 
con sede in Roma V.le di Valle Aurelia 
n. 93/a – P.I. 09232421009, offerta per 
lo svolgimento del servizio di che 
trattasi, per la durata dal 26.02.2014 al 
25.06.2014, con l’obbligo di riassunzione 
delle dodici unità, attualmente in carico 
alla Società Cooperativa Sociale 
SOL.CO Solidarietà e Cooperazione e 
impiegate nei predetti servizi. Visto il 
preventivo offerto, acquisito agli atti del 
comune in data 25.02.2014 con prot. 
9695 della Cooperativa Sociale “IL 
MELOGRANO” che prevede un costo 
complessivo di €. 97.386,00 IVA inclusa

Cimitero det 563 25/02/2014

Determinazione Dirigenziale n° 563 del 
25.02.2014, tra l’altro, il “servizio 
cimiteriale” veniva affidato alla 
Cooperativa sociale “IL MELOGRANO”, 
Servizio Cimiteriali. Affidamento diretto 
alla Società Cooperativa Sociale “IL 
MELOGRANO” ai sensi della Legge 
08.11.1991, n. 381 dal 26.02.2014 al 
25.06.2014 € 97.386,00



ausiliari det 586 28/02/2014

Affidamento temporaneo alla 
Cooperativa Consorzio UNO del servizio 
per il controllo del territorio e 
manutenzione e sorveglianza dei 
parcheggi e dell’ascensore inclinato. è 
disposto, per la durata di due quattro, a 
far data dal 1° marzo 2014, l’affidamento 
alla Cooperativa Consorzio UNO con 
sede legale in Piazza San Domenico 83 
– 03039 Sora del Servizio di controllo del 
territorio e manutenzione e sorveglianza 
dei parcheggi e dell’ascensore inclinato.; € 100.666,66

segnaletica det 582 28/02/2014

Oggetto:  Affidamento  temporaneo  
incarico  alla  Cooperativa  Solidarietà  e  
Cooperazione  del servizio di 
manutenzione della segnaletica stradale 
orizzontale e verticale.  è  disposto,  per  
la  durata  di  quattro  mesi,    a  far  data  
dal  1°  marzo  2014,    € 41.666,66

museo det 917 10/04/2014

Determinazione Dirigenziale n. 917 del 
10 aprile 2014, Cod. CIG: 57116380C9 il
servizio in oggetto è stato ulteriormente 
affidato per il periodo 11 aprile/11 
maggio 2014 impegnando nel contempo 
la somma necessaria pari ad € 
26.418,20 sull’imp.1083/2014; € 26.418,20

museo det 1205 09/05/2014

Determinazione Dirigenziale n. 1205 del 
9 maggio 2014, Cod. CIG: 575206957F 
il servizio in oggetto è stato 
ulteriormente affidato per il periodo 12 
maggio/11 giugno 2014, impegnando nel 
contempo la somma necessaria pari ad 
€ 26.418,20 sull’imp.1678/2014; € 26.418,20

Verde 2604 20/05/2014

Società Cooperativa Sociale NEXUS 
a.r.l., si è resa disponibile al servizio di 
inaffiamento e coltura dei fiori attraverso 
proprio personale per un periodo di mesi 
tre;3. l’importo richiesto per tale servizio 
per la durata di mesi tre, con impiego di 
n. 2 unità e per 5 ore giornaliere e per 5 
giorni a settimana, ammonta a euro 
7.600,00 +IVA per un totale di euro 
9.272,00; € 9.272,00

museo det 1524 10/06/2014

Determinazione Dirigenziale n. 1524 del 
10 giugno 2014 Cod. CIG:58018920BE il 
servizio in
oggetto è stato ulteriormente affidato per 
il periodo 12 giugno/12 luglio 2014, 
impegnando nel contempo la somma 
necessaria pari ad € 26.418,20 
sull’imp.1687/2014; € 26.418,20

25/06/2014 Det 1752 Asili nido € 59.375,01

Cimitero det 1740 26/06/2014 Affidamento a Melograno € 97.386,00

manutenzione det 1750 26/06/2014

determinazione Dirigenziale n. 1750 del 
26/06/2014, è stato affidato il Servizio di 
manutenzione immobili e per le attività di 
supporto alle manifestazioni dal 
26/06/2014 per la durata di mesi 3 (tre), 
per l’importo di € 71.250.00 71.250.00



viabilità det 1751 26/06/2014

 affidato il servizio  di manutenzione  
ordinaria della viabilità e dell’arredo 
urbano  alla Coop. Nexus a.r.l.  per mesi  
tre, agli  stessi patti   e condizioni della 
convenzione  stipulata    in precedenza e 
con  i benefici  economici   offerti, ad 
eccezione della ulteriore  riduzione del 
5% € 25.044,37

ausiliari det 1784 30/06/2014

Affidamento temporaneo alla 
Cooperativa Consorzio UNO del servizio 
per il controllo del
territorio e manutenzione e sorveglianza 
dei parcheggi a pagamento. in 
particolare, si è provveduto ad affidare il 
servizio di controllo del territorio e 
manutenzione e controllo degli stalli di 
sosta a pagamento nei confronti della 
Cooperativa Consorzio UNO con sede 
legale in Piazza San Domenico 83 – 
03039 Sora, da ultimo fino al giorno 30 
giugno 2014; che, non essendo ancora 
stata espletata la gara di affidamento, 
necessita procedere alla proroga del 
servizio in oggetto fino al 31 dicembre 
2014, nelle more dell’espletamento della 
gara per l’affidamento del predetto 
servizio € 151.000,00

segnaletica det 1783 30/06/2014

Affidamento  temporaneo  incarico  alla  
Cooperativa  Solidarietà  e  
Cooperazione  del servizio di 
manutenzione della segnaletica stradale 
orizzontale e verticale fino  al  giorno  31  
dicembre  2014, € 62.500,00

sport det 1782 30/06/2014

affidati, in via temporanea, nelle more 
della definizione delle procedure della 
gara indetta con Determinazione 
Dirigenziale n. 674/2014, i servizi di 
supporto alla gestione degli impianti 
sportivi e agli eventi culturali e di 
spettacolo alla Coop. Sol.Co. Frusino – 
P.I.:1239526100, con sede in Roma, 
piazza Vittorio Emanuele II, n.31 per 
mesi due e, comunque entro il 31 agosto 
2014;

museo det 1923 11/07/2014

 Determinazione  dirigenziale  n.  1923  
dell’11  luglio  2014  è  stato  affidato,  in  
via temporanea,  alla  Cooperativa  
Sociale  “Sol.Co.  Frusino”  i servizi di 
supporto al Museo Archeologico, 
Biblioteca comunale, e altre strutture 
aventi finalità culturali, per il periodo 13 
luglio/12 ottobre 2014 al costo 
complessivo pari ad € 79.251,00  Iva 
esente, € 79.251,00



sport det 2374 02/09/2014

AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI  
SUPPORTO  ALLA  GESTIONE  DEGLI  
IMPIANTI SPORTIVIE  AGLI  EVENTI  
CULTURALI  E  DI  SPETTACOLO.  
AGGIUDICAZIONE  ALLA 
COOP.SOCIALE Onlus IL 
SOLCO.ribasso percentuale del 2,30% 
sull’importo annuo a base d’appalto 
stabilito in €. 173.880,00. Dare  atto  che  
la  presente  si  intenderà  
aggiudicazione  definitiva  una  volta  
acquisita  la documentazione  attestante  
che  la  Cooperativa  Sociale  ha  i  
requisiti  di  ammissione  e 
l’insussistenza di cause di esclusione 
dalla gara; € 169.880,76

sport det 2409 04/09/2014

affidati, per ulteriori mesi due, con 
scadenza 1° novembre 2014, i servizi di 
supporto alla gestione degli impianti 
sportivi e agli eventi culturali e di 
spettacolo sempre alla Coop. Sol.Co. 
Frusino

Verde det 2660 23/09/2014

Servizio di verde pubblico, 
manutenzione parchi e giardini. 
Affidamento diretto alla Società 
Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - 
Periodo settembre 2014 - dicembre 
2014. € 57.303,70

viabilità det 2708 26/09/2014

stato nuovamente affidato  il  servizio di 
manutenzione ordinaria della  viabilità e 
dell’arredo urbano alla Coop. Nexus per 
mesi tre, agli stessi patti  e condizioni 
della convenzione stipulata  in 
precedenza e con i benefici  economici  
offerti; 

26/09/2014 det 2705 Asili nido € 59.375,01

museo det 2872 13/10/2014

Oggetto:  Liquidazione  fattura  periodo  
al  1/30  settembre  2014  -  Sol.Co.  
Frusino  Soc.  Coop. Sociale  Onlus  -  
per  affidamento  temporaneo  Servizi  di  
Supporto  al Museo  Archeologico  Cod 
CIG:5854499568.   la fattura n. 22/14 del 
1° ottobre 2014, emessa dalla 
Cooperativa Sociale “Sol.Co Frusino” € 26.704,02

museo det 2877 13-ott-14
affidamento 13 ottobre/21 novembre 
2014

museo det 2877 13/10/2014

Determinazione Dirigenziale n. 2877 del 
13 ottobre 2014, Cod. CIG: 
X241122DB2
,i servizi in oggetto sono stati affidati alle 
medesime condizioni dal 13 ottobre/21 
novembre 2014;

Verde 3010 24/10/2014
Impegno di spesa per € 6.500,00 per 
prestazioni di servizi verde pubblico € 6.500,00

sport det 3108 04/11/2014

il servizio di supporto agli Impianti 
Sportivi, e agli eventi culturali e di 
Spettacolo, per giorni quarantacinque e, 
comunque entro  il 16 dicembre 2014 al 
costo di € 25.083,99  Iva compresa, a  
fronte di un  impiego orario pro-capite di 
100 ore mensili per quindici unità 
lavorative con qualifica B1; trattasi sono 
stati affidati,in via temporanea, nelle 
more della definizione delle procedure 
della gara, alla Coop. Sol.Co. Frusino; € 25.083,99



museo Affidamento 22/11/2014 Affidamento servizi museo alla Solco

Verde det 3462 04/12/2014

Servizio di verde pubblico, 
manutenzione parchi e giardini. 
Affidamento diretto alla Società 
Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - 
Periodo 22 dicembre 2014 - 31 dicembre
2014. € 5.000,00

museo det 3500 09-dic-14
affidamento 22 novembre/31 dicembre 
2014

viabilità det 3617 24/12/2014

affidato  il  servizio di manutenzione 
ordinaria della viabilità e dell’arredo 
urbano alla Coop. Nexus per mesi 
quattro, agli stessi patti e condizioni 
della convenzione stipulata in 
precedenza e con i benefici economici 
offerti;

24/12/2014 Det 3620 Asili nido € 79.166,68

Cimitero det 3774 30/12/2014

il “servizio cimiteriale” veniva affidato alla 
Cooperativa sociale “SOL.CO 
FRÙSINO”, con sede legale in P.zza 
Vittorio Emanuele II n. 31 00185 Roma, 
C.F. 12395261006 ed impegnata la 
spesa complessiva di € 85.8323,00 
OLTRE Iva al 22% sull’intervento 
1370/2015 € 85.832,30

verde det 3693 30/12/2014

Servizio di verde pubblico, 
manutenzione parchi e giardini. 
Affidamento diretto alla Società
Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - 
Periodo Gennaio 2015 - Aprile 2015. € 64.600,00

sport det 336 05/02/2015

PRESO  ATTO  della  Sentenza  del  
Consiglio  di  Stato  
n.01228/2011REG.PROV.COLL.  con  la 
quale si statuisce che “il concorrente può 
essere escluso soltanto qualora la 
stazione appaltante sia oggettivamente  
certa  che  l’eventuale  debito  
contributivo    dichiarato  sia  grave  e  
definitivamente accertato e cioè non 
esistano in atti di gara elementi che 
possano condurre a diversa 
conclusione, mediante ulteriori 
accertamenti”  aggiudicare  in  via  
definitiva l’affidamento dei servizi 
Affidamento servizi di supporto alla 
gestione degli impianti sportivi,agli eventi 
culturali e di spettacolo. Aggiudicazione 
alla Cooperativa Sociale Onlus Il Sol.Co. 

sport det 383 10/02/2015

i servizi in oggetto sono stati affidati, in 
via  temporanea, alla Cooperativa 
Sociale “Sol.Co. Frusino” per giorni 
ventotto decorrenti dal 1° al 28 febbraio 
2015 per una spesa di  
€ 15.608,04 Iva compresa Cod. CIG: 
X1012CEAD7 € 15.608,04

18/02/2015 Asili nido det 470 8700

sport det 797 16-mar-15

i servizi in oggetto sono stati affidati alla 
Cooperativa Sociale “Sol.Co. Frusino per 
ulteriori ventidue giorni decorrenti dal 
1°/22 marzo 2015 per una spesa di € 
10.052,02 oltre Iva Cod. CIG: 
X3112CEAE9 € 12.263,47


