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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

- AREA TECNICA – URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE - 
 

 
 

ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE 

n. 31 del 20 maggio 2014 

            prot.n.  687  del  20 maggio 2014 

 

 
 

 
 

 

 

OGGETTO: 

 
INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI 
COMUNALI ESISTENTI NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DELLA XXII COMUNITÀ 
MONTANA DI LENOLA (LT) DURANTE LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2014. 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALOE VERA DI FONDI. 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio presso la sede della XXII 

COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “DEGLI AURUNCI E AUSONI” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

AREA TECNICA  -  URBANISTICA – AGRICOLTURA E FORESTE 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA 

DEGLI AURUNCI ED AUSONI 

XXII DEL LAZIO 

(Provincia di Latina) 
 Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina 
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La presente determinazione: 

 
 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all'albo pretorio da oggi e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 
 non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile 

del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di 
cui all'art.183, del T.U.E.L.  

 

 comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 

finanziaria di cui all'art.183  del T.U.E.L. e diverrà esecutiva con l'apposizione delle 
predetta attestazione. 

 

 
Lenola, lì 20.05.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 geom. Antonio SPIRITO 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al combinato disposto degli art. 151, 183 e 191 del Dlgs 18.08.2000 n. 
267. 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi 

sopradescritti.  

Lenola, lì 20.05.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Dott. Andrea Nappi 

  

 
PROT.N   687    del registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno 

20.05.2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Lenola, lì 05/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA URBANISTICA  

AGRICOLTURA E FORESTE 
 geom. Antonio SPIRITO 
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PREMESSO:  

 
VISTA la nota prot. n. 197757 del 02.04.2014 con la quale la Regione Lazio – Direzione Regionale 
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Volontariato, Enti Locali – Sala Operativa Regionale,  
comunicava che in attesa all'adozione del Piano Regionale definitivo, per l'anno in corso, il periodo di 

massimo rischio di incendi boschivi con stato di grave pericolosità in tutto il territorio della Regione Lazio 
è confermato dal 30 maggio 2014 al 30 settembre 2014; 
 

CONSIDERATO che l'obbiettivo di questa amministrazione è realizzare tipologie d'intervento, mirati alla 
tutela ambientale, alla sistemazione e ammodernamento della viabilità rurale  esistenti nonché alla 
bonifica e ripulitura di fossi e canali di scolo, parchi e giardini pubblici ubicati nei comuni del comprensorio 
comunitario;  
 
CHE con nota prot. 435 del 01.04.2014 il Presidente della XXII Comunità Montana richiedeva a tutti i 

comuni del comprensorio l’elenco delle strade rurali esistenti nel territorio comunale, in ordine di priorità 
sulle quali intervenire e  garantire il servizio di pulizia degli argini stradali mediante il trattore 
decespugliatore per la stagione estiva 2014; 
 
VISTA la nota del comune di Lenola prot. 1506 del 28.04.2014 con la quale comunicava l’elenco delle 
strade rurali sulle quali intervenire: Via degli Uliveti, Via Pirovennitto, Via Vacambiana, Via XXV Aprile, Via 
Vignolo, Via Passignano, Via Passignano – Vaschettina, Via GIardine, Via Pantano – via Trelle, Via 

Vallecimare, Via Raparolo, Via Chiavino, Via Palombara; 
 

VISTA la nota del comune di Campodimele prot. 1316 del 14.04.2014 con la quale comunicava l’elenco 
delle strade rurali sulle quali intervenire: Strada Vicinale Costa dei Grassi, Strada Vicinale ex 48, Strada 
Vicinale Vallefunnana, Strada Vicinale Avarsara e Valle Berta; 
 
VISTA la nota del comune di Terracina prot. 21367/U del 16.04.2014 con la quale comunicava l’elenco 

delle strade rurali sulle quali intervenire: Loc. S. Stefano, Valle Fasana, Camposoriano, Largo Montagna, 
Via Campo dei Monaci, Loc. Franquillara, Zona S. Silviano, La Ciana, Via Contrada Cimitero,Via 
Montecroce (al fianco cimitero), Via Cesalonga (Loc. la Fiora Alta),Via Piazza Palatina,Via Monticchio ecc.; 
 
VISTA la nota del comune di Monte S. Biagio prot. 4016 del 10.04.2014 con la quale comunicava l’elenco 
delle strade rurali sulle quali intervenire: Via Epitaffio, Via di Mezzo, Via Valle Viola, Via Macchioni, Via 

Valle Imperiale, Via Fontana del Fico, Via Vetica, Via S. Vito, Via Limatella, Via la Vecchia, Via S. Candito, 
Via Calamete, Via Madonna della Ripa, Via Carro, Via Tenecozzo, Via Portella, Via Parallela FF.SS. ecc.; 
 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di eseguire svariati interventi di pulizia e manutenzione 

ordinaria delle strade rurali dei comuni del comprensorio della XXII Comunità Montana con il 
trattore-decespugliatore di proprietà di questo Ente;  

VISTO il progetto di manutenzione strade rurali parchi e giardini pubblici esistenti nei comuni del 

comprensorio, redatto dall’Ufficio Tecnico comunitario dell’importo complessivo di € 18.910,00 
iva compresa; 
 

VISTA la delibera dell’O.E. n. 34 del 05.05.2014 ad oggetto: “Interventi di pulizia e manutenzione 
ordinaria strade rurali comunali esistenti nei comuni del comprensorio della XXII Comunità Montana di 
Lenola (LT) durante la stagione estiva anno 2014.- Approvazione progetto - Affidamento servizio;  

VISTA la necessità di espletare il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade rurali 

dei comuni del comprensorio della XXII Comunità Montana, e di avvalersi di Cooperative Sociali 
residenti nel comprensorio ai sensi dell'art.5 della Legge 391/91 con l’ausilio del personale 
dipendente interno di catg. “B3” part – time individuato nelle persone di Marco La Rocca, Matteo 
Zizzo, Giulio Fasolo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì; 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 8, dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e 
ss. mm. ii. per detti lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte 

del Responsabile del Procedimento ad operatore in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 
tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affi-date con 
le procedure ordinarie di scelta del contraente; 

CONSIDERATO: 

-che il territorio comunitario, nelle zone rurali, è caratterizzato da numerose strade rurali comunali 
esistenti, lateralmente infestate da vegetazione spontanea; 

-che consentire il normale transito degli automezzi, attraverso la manutenzione degli argini, è condizione 

indispensabile per prevenire possibili incidenti stradali ed evitare danni di qualsiasi genere ai cittadini 
residenti nelle zone rurali del comprensorio comunitario; 
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-Che le particolari condizioni metereologi, con fenomeni sempre più frequenti di precipitazioni intense e 
violente, impongono la continuità della manutenzione degli argini delle strade rurali di che trattasi; 

- che, allo scopo di garantire la continuità  del servizio durante la stagione estiva anno 2014, è stato 

richiesto per le vie brevi un preventivo-offerta alla Società Coop. Soc. a.r.l."ALOE VERA" con sede in 
Fondi (LT) già affidataria del servizio negli anni precedenti; 

VISTO il preventivo – offerta presentato dalla Società Coop. Soc. a.r.l."ALOE VERA" con sede in 

Fondi prot. n. 634 del 09.05.2014 dell’importo complessivo di € 18.000,00 IVA inclusa per il servizio 
di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade rurali esistenti nei comuni del comprensorio della 
XXII Comunità Montana per la stagione estiva anno 2014; 

 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i. e il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 

ATTESA la necessità del provvedimento;  
DETERMINA 

 
1) LA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2) DI APPROVARE il progetto di manutenzione strade rurali parchi e giardini pubblici esistenti 
nei comuni del comprensorio comunitario per la stagione estiva 2014, redatto dall’Ufficio 
Tecnico di questo Ente;  

3) DI APPROVARE il preventivo offerta della Società Coop. Soc. a.r.l."ALOE VERA" con sede in 
Fondi prot. n. 634 del 09.05.2014 dell’importo complessivo di € 18.000,00 iva compresa, per il 
servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade rurali esistenti nei comuni del 
comprensorio della XXII Comunità Montana durante la stagione estiva anno 2014; 

4) DI AFFIDARE l’espletamento del servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade 
rurali nei Comuni del Comprensorio della XXII Comunità Montana, per la stagione estiva anno 

2014, alla Società Coop. Soc. a.r.l."ALOE VERA" con sede in Fondi,via A.Zara, 4-
C.F.02074980596 per l’importo complessivo di € 18.000,00 iva compresa, con l’ausilio del 
personale interno di catg. “B3” part – time individuato nelle persone di Marco La Rocca, 
Matteo Zizzo, Giulio Fasolo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì; 

5) DI AFFIDARE in comodato d’uso il trattore decespugliatore di proprietà di questo Ente alla Società 
"ALOE VERA", per l’espletamento del servizio di cui sopra durante la stagione estiva  anno 2014; 

6) IMPEGNARE la spesa complessiva di € 18.000,00 che graverà sui RR.PP. dei seguenti Cap. 

614, 771, 797 e 804  del bilancio di previsione anno 2014 in corso di approvazione; 

7) DI LIQUIDARE a favore della Società Cooperativa “ALOE VERA” l’importo complessivo di € 
18.000,00 iva compresa, diviso in tre rate successive di € 6.000,00 cadauna a 
presentazione di regolare fattura e senza ulteriore determinazione; 

8) DARE ATTO che l’espletamento del servizio verrà svolto dalla Società Coop. Soc. 
a.r.l."ALOE VERA" di Fondi, garantendo a rotazione per ciascun Comune un impegno del 
trattore- decespugliatore per due settimane lavorative a testa;  

9) DI APPROVARE l’allegata convenzione tra la XXII C.M. e la Soc. Coop. Aloe Vera di Fondi 

che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

10) DI DARE compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; 
 
LA PRESENTE determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

             AGRICOLTURA E FORESTE 
  geom. Antonio SPIRITO 
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