
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

SERVIZIO :  PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

N. Reg. Gen.   15  del 10/01/2020

OGGETTO

MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI DI PRONTO 
INTERVENTO PER L'ANNO 2020

IL DIRIGENTE

Richiamati:
– la delibera Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilan

cio di Previsione 2020-2022;
– il Contratto di Servizio sottoscritto con GeSTe srl di cui al Rep. Int. 211 del 22.07.2016, 

scaduto in data 31.12.2017, dando atto che pertanto è venuto meno il servizio di Pronto In
tervento che GeSTe svolgeva per il Comune anche in caso di emergenze di Protezione Civi
le;

– l'informativa ID 1229060 con la quale la Giunta Comunale nella seduta del 16.01.2018 ha 
espresso l'urgenza di affidare alla società in house Geste srl anche per l'anno 2018 le attività 
di Pronto Intervento, disciplinate da apposito Capitolato allegato all'Informativa richiamata;

– la determina del Dirigente Settore II n.79 del 26.01.2018 con la quale sono state affidate alla 
società in house Geste srl anche per l'anno 2018 le attività di Pronto Intervento;

– la determina del Dirigente Settore II n.81 del 30.01.2019 con la quale sono state affidate alla 
società in house Geste srl anche per l'anno 2019 le attività di Pronto Intervento;



Considerato che il servizio di Pronto Intervento ricopre carattere prioritario per la salvaguardia e 
l'incolumità pubblica, anche in caso di interventi di Protezione Civile, e per l'eliminazione di stati di 
pericolo riferiti ai beni del demanio e del patrimonio comunale;

Ritenuto di confermare l'affidamento anche per l'anno 2020 alla società in house GeSTe srl del ser
vizio di Pronto Intervento agli stessi patti e condizioni di cui all'Informativa  ID 1229060_2018 e 
come disciplinato da apposito Capitolato, allegato alla presente determinazione (Allegato A), per un 
importo complessivo mensile di € 4.355,40 IVA compresa, di cui € 3.086,60 quale corrispettivo 
a forfait e € 1.268,80 quale corrispettivo a misura;

Visto l'art. 163 comma 5 lettera c) del T.U.E.L. e dato atto che la spesa relativa ai servizi di cui al 
presente affidamento è da ricomprendersi tra quelle “a carattere continuativo necessarie a garanti
re il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito  
della scadenza dei relativi contratti”;

Considerato che il servizio di Pronto Intervento per l'anno 2020, che viene garantito nelle fasce ora
rie 14:00 – 24:00 dei giorni feriali e 7:30 – 19:00 dei giorni festivi, prevede come corrispettivo una 
quota fissa  mensile a forfait di € 2.530,00 (di cui € 133,33 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 
22% per un importo complessivo mensile di € 3.086,60 ed un importo a misura, sulla base degli 
interventi effettivamente eseguiti e rendicontati, di € 1.040,00 (di cui € 125 per oneri della sicurez
za) oltre IVA al 22% per un importo complessivo mensile di € 1.268,80;

Dato atto che si rende necessario provvedere ad impegnare la spesa relativa all'annualità 2020 per il  
servizio di Pronto Intervento;

Viste le previsioni di Bilancio 2020:
Capitolo/Articolo  4285006  “MANUTENZIONE  ORDINARIA  PATRIMONIO  COMUNALE  -  
SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO – FACCHINAGGIO” - C. Fin. U.1.03.02.15.000 

Stabilito conseguentemente di finanziare la spesa relativa all'annualità 2020 quale corrispettivo del 
servizio di Pronto Intervento,  determinata in € 3570,00/mese oltre IVA al 22%, per un importo 
annuale di € 42.840,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 52.264,80; 

Accertato,  ai  sensi  dell’art.  9  del  D.L.  78/2009,  convertito  con  L.  102/2009,  che  il  crono-
programma di  pagamento  derivante  dall’adozione  del  presente  atto  è  compatibile  con i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del 
D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.18 del D.L. n.83/2012, convertito dalla Legge n.134/2012;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il  provvedimento  sindacale  n°  93 del  30/08/2019 con  il  quale  si  affida  alla  sottoscritta 
l'incarico di Dirigente ad interim del Settore 2;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulle attribuzioni della dirigenza, e dato atto della 
propria competenza;



Visti gli artt.151, 183 e 191 del citato D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di confermare l'affidamento per l'anno 2020 alla società in house GeSTe srl del servizio relativo alle attività di  
PRONTO INTERVENTO, dando atto che la stessa, appositamente interpellata,  ns. Prot. n. 267 del 3 gennaio 
2020, si è resa disponibile all'effettuazione alle stesse condizioni e patti del servizio reso nell'anno 2019 come 
da dichiarazione pervenuta a mezzo PEC ns. Prot. N° 593 del 7 gennaio 2020 e come  meglio disciplinate dal 
Capitolato allegato (allegato A).

2. di impegnare la somma di € 52.264,80, I.V.A. al 22% compresa, a titolo di corrispettivo do
vuto per l'annualità 2020 alla società in house GeSTe S.r.l. per l’esecuzione del servizio di 
Pronto Intervento sul Capitolo/Articolo 4285006 “MANUTENZIONE ORDINARIA PATRI
MONIO COMUNALE - SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO – FACCHINAGGIO” - del 
Bilancio 2020, Miss.01, Prg 05, Tit. 1, Macr.03 - Conto Finanziario U.1.03.02.15.000 - La 
prestazione sarà esigibile nell'anno 2020.

3. di dare atto che l’intervento in oggetto è così individuato: CIG: 8165380CBA.

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50 del 2016, la stipula del con
tratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un appo
sito scambio di lettere.

5. di liquidare la spesa su presentazione di fattura regolarmente vistata dal Responsabile del 
competente Servizio, per quanto attiene alla regolarità del servizio stesso, con specifico atto, 
ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000, autorizzando il Servizio “Bilancio e contabili
tà” ad emettere mandato di pagamento sul capitolo citato, nei limiti dell’impegno assunto.

6. di dare atto che è stata accertata,  ai sensi dell’art.  9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 
102/2009, la compatibilità del conseguente programma di pagamenti derivante dall’adozione 
del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 del D.lgs. 267/2000;

8. di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi "Gestione del Patrimonio", “Bilancio 
e Contabilità” e "Segreteria Generale", ognuno per la parte di rispettiva competenza;

La presente determinazione è pubblicata, per fini conoscitivi, per quindici giorni all’albo on line e 
viene trasmessa all’Ufficio Segreteria in originale per i conseguenti adempimenti.
 

Il Dirigente
Di Maio Norida / ArubaPEC S.p.A.
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