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OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE ARCA ELBA ONLUS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A 

GIARDINO COMUNALI DI SAN GIOVANNI, CARPANI, SGHINGHETTA, ALBERETO E GRIGOLO – 

PERIODO: DALLA DATA DI ESECUTIVITA’ DEL PRESENTE ATTO AL 31.12.2011. 

 

 

 

 



 

       Il DIRIGENTE 
                                                          ARCH. PARIGI MAURO 
  

 

 

 

 

 

 

a cura della Ragioneria  

 

Esecutivo  il   12/01/2011 

 

Emesso mandato n.                       il 



IL DIRIGENTE AREA III 

 

Richiamato l'art. 107 Dlgs n. 267/18.08.2000; 

 

Vista la disposizione sindacale n. 22711 del 31.07.2007 di nomina del dirigente AREA III; 

 

Visto il decreto sindacale n. 16974 del 10.06.2010 di nomina del dirigente Area III; 
 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”, nonché 
delega al governo in materia di normativa antimafia; 
 
Visto in proposito la circolare del Ministero dell’Interno prot. 13001/118/Gab- del 9 
settembre c.a. recante Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le 
mafie” Art. 3 relativo alla tracciabilità finanziaria” con la quale viene chiarito l’ambito 
temporale di attuazione della legge;  
 
Visto il C.I.G. n. 07391963D5; 

Vista la delibera di G.C. n. 358 del 30.12.2010, immediatamente eseguibile, con cui veniva deliberato: 

AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2011 – 2013 ALLA ARCA ELBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA 

PULIZIA GIORNALIERA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ALL’INTERNO DEI GIARDINI 

PUBBLICI DI CARPANI, GRIGOLO, SGHINGHETTA, SAN GIOVANNI ED ALBERETO. ATTO DI INDIRIZZO; 

 

Accertato che, per quanto indicato dalla delibera di G.C. citata nel precedente capoverso, 

l’affidamento per la gestione di che trattasi alla Cooperativa Sociale ARCA ELBA di Portoferraio per il 

periodo: da gennaio (dalla data di esecutività del presente atto) al 31.12.2011 e alle stesse condizioni 

contrattuali contenute nel precedente contratto rep. 2336 del 23.04.2009, aggiornato per 11/12 

dell’anno 2011 (Euro 51.700,00) oltre gg. 19 (stimati) per il mese corrente (Euro 2.834,93) per un 

totale di Euro 54.534,93 Iva compresa (si fa presente che l’importo relativo alle prestazioni previste 

dal contratto per il servizio per l’anno 2010 equivalevano ad una spesa mensile per tale servizio pari 

ad Euro 4.700,00 iva compresa); 

 

Dato atto: 

� che le attività della Cooperativa sono finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate ed in particolare dei soggetti indicati nell’art. 4 della legge 8 
novembre 1991, n. 381 e cioè gli “invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti 
di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli 
alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati 
ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli art. 47, 47bis, 47ter 
e 48 della legge 26 luglio 1975, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 
663; 



� che le predette persone svantaggiate costituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 4, secondo comma, legge 8 novembre 1991, n. 381, almeno il 30% (trenta 
per cento) dei lavoratori impiegati; 

� che il Comune può, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica 
Amministrazione, concedere direttamente, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381 
citata, alla Cooperativa Sociale i servizi di che trattasi; 

� che la Cooperativa Sociale ARCA ELBA ha manifestato la disponibilità ad 
effettuare il servizio per il 2011 a partire: (data stimata per l’esecutività del 
presente atto) dal 12.01.2011 con scadenza al 31.12.2011 alle stesse condizioni 
contenute nel contratto rep. 2336/23.04.2009  

 

Ritenuto congruo, in base a quanto è stato già corrisposto alla precitata cooperativa 
nell’anno 2010, il compenso mensile di € 4.700,00 (i.v.a. di legge compresa) per  
l’affidamento per il periodo: (data stimata per l’esecutività del presente atto) 
12.01.2011/31.12.2011 per la gestione della manutenzione del verde pubblico dei 
giardini di Carpani, San Giovanni, Sghinghetta, Grigolo ed Albereto alla Arca Elba 
Cooperativa Sociale Onlus, per un totale complessivo di Euro 54.534,93 (ivi compresi 
gg. 19 (stimati) del mese corrente); 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 

Dato atto che il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento è da 
intendersi favorevolmente espresso con la sottoscrizione del presente atto; 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa esposto e qui interamente richiamato, 

 

1. di approvare l’affidamento per il periodo: (data stimata per l’esecutività dell’atto) 
12.01.2011/31.12.2011 per la manutenzione del verde pubblico dei giardini di 
Carpani, San Giovanni, Sghinghetta, Grigolo ed Albereto alla Arca Elba 
Cooperativa Sociale Onlus; 

2. di stabilire per il periodo: (data stimata per l’esecutività dell’atto) 
12.01.2011/31.12.2011 il compenso per il servizio di che trattasi da corrispondere 
alla citata cooperative è di € 54.534,93 (i.v.a. di legge compresa), dando atto che 
l’incarico alla Coop. Arca Elba debba intendersi affidato in regime di concessione 
mantenendo ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 2336 del 
23.04.2009; 

4. di provvedere all’impegno di spesa di €  54.534,93 all’intervento 1.09.06.03 cap 
180 dell’esercizio Finanziario anno 2011; 

5. Di dare atto che, stante l’esiguità dell’importo e stante l’urgenza di provvedere in 
merito all’esecuzione immediata dell’intervento, di aver accertato che il 
programma dei pagamento conseguenti al presente impegno di spesa risulta 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 



6.  Di dare atto che è stato sottoscritto l’apposito modello predisposto da questa 
Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13/08/2010n n. 136; 

7. di approvare esplicitamente con il presente atto la medesima clausola 
contrattuale sottoscritta dalla parte proponente in modo tale che il contratto che 
verrà stipulato, ai sensi dell’art. 1326 del C.C., nel momento in cui il proponente 
riceverà l’accettazione da parte di questo Ente, contenga la clausola di cui all’art. 
3 comma 8 della L. 136/2010 

8. di dare atto che il C.I.G. relativo al presente intervento è il n. 07391963D5; 
di dare atto che la liquidazione delle fatture relative al presente provvedimento, avverrà con 

provvedimento separato dello scrivente; 



DETERMINAZIONE  N. 6 del 12/01/2011 

OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE ARCA ELBA ONLUS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A 

GIARDINO COMUNALI DI SAN GIOVANNI, CARPANI, SGHINGHETTA, ALBERETO E 

GRIGOLO - PERIODO GENNAIO (DALLA DATA DI ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE 

ATTO) DAL 10.01.2011 AL 31.12.2011. 

 

 

 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Portoferraio, 12/01/2011   

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                MELLINI MARCELLO 

 

 

 

 

 

VISTO  
 

 



Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        Dott.  

 

 

Portoferraio , lì 12/01/2011 
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Importo  



 



 


