
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

SERVIZIO :  SERVIZIO MANUTENZIONI

N. Reg. Gen.   40  del 14/01/2020

OGGETTO

AFFIDAMENTO A GESTE SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
SEGNALETICA E VIABILITÀ COMUNALE PER L'ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 281 del 20.12.2019 ha espresso la volontà 
di affidare alla società in house GeSTe srl anche per l'anno 2020, in continuità con il Contratto di 
Servizio Rep. Int. 211 del 22.07.2016, le attività manutentive riferite a:

1. gestione e manutenzione delle strade comunali, compresa la manutenzione ordinaria della  
segnaletica;

2. la manutenzione degli immobili di proprietà comunale;
3. la  manutenzione degli  spazi  di  proprietà comunale destinati  a verde pubblico (giardini,  

aiuole, ecc.);

Ritenuto pertanto di procedere con l'affidamento anche per l'anno 2020 alla società in house Ge
STe srl delle attività manutentive ordinarie riferite a:

 gestione e manutenzione delle strade comunali, compresa la manutenzione ordinaria della 
segnaletica;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30/12/2019 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per il Triennio 2020 – 2022;



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”;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020 è stato approvato il 
piano di sicurezza a valenza pluriennale per il triennio 2020 – 2022;

Dato atto che si rende necessario provvedere ad impegnare la spesa relativa al corrispettivo da cor
rispondere a GeSTe srl a fronte dei servizi  manutenzione delle strade comunali, compresa quella  
della segnaletica  per l'anno 2020 come da allegato A);

Viste le previsioni di Bilancio 2020 esercizio 2022:
Capitolo di Spesa 4285005 “Manutenzione ordinaria segnaletica e viabilità” pari ad € 240.000,00; 

Stabilito conseguentemente di finanziare la spesa relativa all'anno 2020 quale corrispettivo delle 
attività manutentive ordinarie riferite a:

1. gestione e manutenzione ordinaria delle strade comunali, determinata in € 67.251,50 im
porto comprensivo di IVA al 22%; 

2. manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, determinata in € 172.748,50 importo 
comprensivo di IVA al 22%;

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  consente  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

1. di affidare  per l'anno 2020 alla società  in house GeSTe srl il servizio relativo alle attività 
manutentive ordinarie riferite a: 

 gestione e manutenzione ordinaria delle strade comunali, determinata in € 67.251,50 im
porto comprensivo di IVA al 22%; 

 manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, determinata in € 172.748,50 importo 
comprensivo di IVA al 22%; 



come da allegato A) richiamando e confermando per le modalità esecutive e tecniche de
gli interventi nonché per i prezzi unitari quanto già indicato e meglio descritto nel previgente 
Contratto di Servizio Rep. Int. 211 del 22.07.2016, che qui si richiama.

2. di impegnare sul Capitolo/Articolo di Spesa 4285005 “Manutenzione ordinaria segnaleti
ca  e  viabilità”  del  Bilancio  2020,  Miss.10  Prg  05  Tit.  1  Macr.03  Conto  Finanziario 
U.1.03.02.15.999; La prestazione sarà esigibile nell'anno 2020: 

 la somma di € 67.251,50 I.V.A. al 22% compresa, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione 
del servizio relativo alla gestione e manutenzione ordinaria delle strade comunali;

 la somma di € 172.748,50 I.V.A. al 22% compresa, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione 
del servizio relativo alla manutenzione ordinaria della segnaletica stradale.

3. di corrispondere alla  società "in house" GeSTe S.r.l., a prestazione regolarmente eseguita 
con esito positivo, il corrispettivo dovuto, su presentazione di fattura regolarmente vistata 
dal Responsabile Unico del Procedimento, per quanto attiene la regolarità della prestazione 
stessa, con specifico atto, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000, autorizzando il Ser
vizio “Bilancio e Contabilità” ad emettere mandato di pagamento sul capitolo citato, nei li
miti degli impegni assunti.

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento in oggetto il Geom. Nicola Davini, Posi
zione Organizzativa  Patrimonio e Opere Pubbliche.

5. di dare atto che l’intervento in oggetto è così individuato: CIG: 81723081E8.

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 “Manutenzioni”, “Bilancio e Conta
bilità” 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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