
Mod. Det-TER-Pubblica  Pagina 1 di 2 

 

COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale                                
Numero 

DET / 2327 / 2013 
Data 

24-09-2013 

 

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

Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

• con Deliberazione di G.C. n. 374/2013 si è stabilito di affidare i servizi già assegnati alla  
Frosinone Multiservizi S.p.a. in liquidazione, mediante gare d’appalto con scelta del 
contraente mediante offerta economicamente più vantaggiosa; 

• con la medesima deliberazione di G.C. 384/2013 è stata stralciata la parte relativa alla 
previsione di affidamento del servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini, 
attraverso il ricorso a gara d’appalto disponendo l’affidamento del servizio di che trattasi in 
forma diretta a cooperativa sociale di cui all’art. 1, comma 1, lett. b della L. n. 381 del 1991, 
per anni 1 (uno) e per un importo di € 240.000,00 comprensivo di IVA e costi di sicurezza, 
ai sensi dell’art. 5 L. 381/91;  

• per le finalità di cui sopra, sono stati demandati al dirigente responsabile del servizio in 
questione gli adempimenti conseguenti, compresa la predisposizione e stipula della 
convenzione prevista dalla citata normativa, disciplinante il rapporto contrattuale; 

• le spese occorrenti per l’espletamento di tali servizi dovranno essere previste negli atti di 
affidamento redatti dai singoli dirigenti; 
Dato atto che:  

• con Determinazione Dirigenziale n° 836 del 12/04/2013 ”il servizio di verde pubblico, 
manutenzione di parchi e giardini” veniva affidato alla Società Cooperativa Sociale NEXUS 
a.r.l., con sede in Frosinone - Via Licinio Refice, 149 con scadenza 24/09/2013;  

• la predetta Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., risulta iscritta nella Sezione "B" dell'Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali; 

• la Società Cooperativa Sociale Nexus a.r.l. attuale gestore di tale servizio si è resa 
disponibile al proseguimento delle attività agli stessi patti e condizioni per un ulteriore 
anno, conseguendo la continuità e la stabilità del personale attualmente impegnato sui 
servizi ed effettuando una miglioria d’asta di circa il 3 % sul prezzo del servizio; 

• la spesa occorrente di € 240.000,00 comprensivo IVA trova copertura sul capitolo 798      
voce 1 ; 

• il conseguente rapporto contrattuale può essere disciplinato con apposita convenzione da 
sottoscrivere tra le parti; 

Atteso che, l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai 
sensi del art. 107, secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL.  approvato con D.lgvo  
18/08/2000, n. 267 e dell’art. 37 dello Statuto Comunale; 

Vista la Legge n. 381/1991, art. n. 1, comma 1 lett. b; 
Viste le Deliberazioni G.C. n. 374/2013 e G. C. n.384/2013; 
Visto Il D.lgvo 12 aprile 2006, n. 163; 
Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il Vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in Economia dei Beni, Servizio 

Lavori; 
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DETERMINA 
 

1. Di affidare,  per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, il servizio 
di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini alla Società Cooperativa Sociale Nexus a.r.l., 
con sede in Frosinone - Via Licinio Refice, 149, iscritta nella Sezione "B" dell'Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali, per la durata di anni 1 e per l’importo di   € 240.000,00, IVA e oneri di 
sicurezza compresi, in esecuzione del disposto della deliberazione G.C. n. 384 del 07/08/2013 a 
rettifica della deliberazione di G. C. 374/2013; 

2. di dare atto che l’affidamento  di che trattasi, ricade nella fattispecie di cui all’art 1, comma 1, 
lett. b) della L. n. 381 del 1991; 

3. di confermare, che la spesa occorrente di € 240.000,00 trova copertura sul capitolo 798 voce 1; 
4.  di imputare per le finalità di cui sopra, a tutto il 31 dicembre 2013, la somma di  € 60.000,00 sul 

corrispondente capitolo 798 voce 1, corrente esercizio finanziario, riservando l’imputazione 
della restante somma con separato atto di determinazione dirigenziale, sul corrispondente 
bilancio anno  finanziario 2014. 

5. procedere all’acquisizione attraverso l’AVCP del relativo codice CIG, provvedendo altresì a 
disciplinare il rapporto contrattuale con apposita convenzione;  

6. trasmettere il presente atto, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del 
T.U. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
 

  Il Dirigente 
Arch. Elio Noce 

   
Utente :  ZOVI KATIA    
Rif. : TERDD - 251 - 2013 / TER   -  24-09-2013                                                  

Data Stampa : 24-09-2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


