
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

SERVIZIO :  RIFIUTI

N. Reg. Gen.   41  del 14/01/2020

OGGETTO

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE “GESTE S.R.L.” DELLE ATTIVITA' 
FINALIZZATE ALLA MANUTENZIONE DELL'AMBIENTE URBANO ED AL 
MANTENIMENTO DEL DECORO CITTADINO – ANNO 2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 282 del 30/12/2019 con la quale:

• si da' atto del rinnovo per l'anno 2020, con decorrenza 1 gennaio e termine 31 dicembre 2020, del 
contratto di servizio con la Società in house GeSTe S.r.l. - approvato con propria precedente delibe 
razione n. 159/2016 - per la parte relativa al servizio di manutenzione dell'ambiente urbano e mante
nimento del decoro cittadino, per l'importo complessivo di € 377.000,00 I.V.A. al 10% inclusa, con
sistente in:

• Spazzamento dei centri abitati;

• Assistenza alle piazzole;

• Pulizia dei bordi stradali.

• si precisa che il rinnovo avviene agli stessi patti, condizioni, prezzo di cui al previgente contratto, te
nendo conto della rimodulazione di cui alla Delibera di C.C n. 77 del 27/12/2017;



• si incarica il dirigente del Settore Opere Pubbliche Patrimonio Ambiente, dell'impegno di spesa sui  
relativi capitoli del Bilancio di previsione 2020, del corrispettivo spettante a GeSTe per i servizi affi
dati; 

Considerato che con Delibera di C.C. n. 74 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il  
Piano Finanziario Previsionale dei rifiuti 2020, che prevede quale costo dei servizi di cui al punto preceden
te, la  somma di € 380.000,00;

Vista la Delibera di C.C. n. 73 del 30/12/2019, di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

Dato atto che la somma di € 377.000,00 omnicomprensiva, relativa al servizio in oggetto, disponibile al Cap 
Cap. 3020000 del Bilancio di previsione, come sopra approvato, è così suddivisa:

• € 314.000,00: spazzamento dei centri abitati;
• € 44.000,00: assistenza alle piazzole;
• € 19.000,00: pulizia bordo stradali.

Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016, ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi posta
li, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture”;

Visti gli artt. 5 e 192 del citato Decreto, in materia di affidamenti diretti a società in House providing;

Dato atto che con nota pec n. prot. 48139 del 24/12/2019, in atti presso il Servizio Ambiente, la Società in 
House si è resa disponibile ad assumere l'incarico per lo svolgimento del servizio di che trattasi, alle stesse  
condizioni stabilite nel 2019, ovvero agli stessi patti, condizioni, prezzo di cui al previgente contratto, tenen
do conto della rimodulazione di cui alla Delibera di C.C n. 77 del 27/12/2017;

Stabilito di finanziare la spesa complessiva di 377.000,00, I.V.A. al 10% compresa, a valere sulla Miss. 09, 
Prog. 03, Tit. 1, Macr. 03, Cap. 3020000, del Bilancio 2020, sotto la voce “Contratto di servizio con GeSTe  
S.r.l. per spazzamento centri abitati” - Conto Finanziario U.1.03.02.15.014 (Contratti di servizio per la rac
colta rifiuti) - La prestazione sarà esigibile nell'anno 2020;

Di dare atto che, ai fini delle norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge  13 ago
sto  2010,  n°  136,  e  ss.mm.ii),  il  servizio  in  oggetto  è  così  individuato  (fuori  campo  di  applicazione 
CUP): CIG 816684882A

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

Visto l'art. 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso  
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini 
strazioni”;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n° 192, in merito ai ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali;

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;

Visti gli articoli 151 (comma 4) e 183 del citato D.Lgs. 267/2000, e gli artt. 7, 10 e 15 del vigente Regola
mento di contabilità;



Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulle attribuzioni della dirigenza;

Visto il Provvedimento Sindacale n° 93 del 30/08/2019 di conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim 
alla sottoscritta D.ssa Norida Di Maio; 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

• Di  affidare il servizio di manutenzione dell'ambiente urbano e manutenzione del decoro cittadino per  
l'anno 2020, alla Società GeSTe S.r.l., società in house dell’Amministrazione Comunale, con sede legale 
in Via Niccolini n° 25 a San Giuliano Terme (PI);

• Di stabilire che il Servizio dovrà essere reso agli stessi patti, condizioni, prezzo di cui al previgente con
tratto, tenendo conto della rimodulazione di cui alla Delibera di C.C n. 77 del 27/12/2017;

• Di finanziare la spesa relativa al presente affidamento, pari ad € 377.000,00 comprensiva di I.V.A. al  
10%, imputandola alla Miss. 09, Prog. 03, Tit. 1, Macr. 03, Cap. 3020000, del Bilancio 2020, sotto la 
voce  “Contratto  di  servizio  con  GeSTe  S.r.l.  per  spazzamento  centri  abitati”  -  Conto  Finanziario 
U.1.03.02.15.014 (Contratti di servizio per la raccolta rifiuti) - La prestazione sarà esigibile nell'anno 
2020;

• Di corrispondere alla Società affidataria, il corrispettivo dovuto, su presentazione di fatture mensili  di 
importo pari ad 1/12 dell'importo contrattuale, regolarmente vistate dal Responsabile del competente  
Servizio, per quanto attiene la regolarità della prestazione stessa, con specifico atto, ai sensi dell’art. 184 
del D.Lgs. n° 267/2000, autorizzando il Servizio “Bilancio e Contabilità” ad emettere mandato di paga
mento sul capitolo citato, nei limiti dell'impegno assunto.

• Di dare atto che, ai fini delle norme in merito alla tranciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii.), al servizio in oggetto è assegnato il seguente: CIG 816684882A 

• 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;

• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

• 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.

• Di incaricare dell’esecuzione della presente determinazione i Servizi “Segreteria”, “Ambiente” e “Bilan
cio e Contabilità”, 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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