Unità di Staff Politiche del Territorio
Servizio Ambiente, Parchi Urbani, Decoro, Verde Pubblico

CONSIDERATO che si rende necessario implementare il servizio di manutenzione del verde
pubblico inserendo in capitolato tra i servizi oggetto di appalto anche la verifica e
monitoraggio della stabilità delle piante, al fine di garantire una maggiore sicurezza
stradale, oltre ad alcune modifiche di dettaglio negli elaborati di gara;

VISTI:
-

lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;
il D. Lgs. 50/2016
DETERMINA

•

di approvare il nuovo capitolato speciale di appalto comprensivo dell’allegato A
ed elenco prezzi unitari del progetto per l’affidamento del servizio di “
Manutenzione aree verde pubblico stradale” dell’importo complessivo di €.
250.000,00;

•

di confermare quanto stabilito con la propria precedente determinazione n.
1506/2017;

•

di dare atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili
essendo immutato l’importo delle somme stanziate con la determinazione
1506/2017.

Il Dirigente
Unità di Staff Politiche del Territorio
Fabrizio Petruzzi

E

RITENUTO, conseguentemente, di approvare il nuovo capitolato speciale di appalto e
l’elenco prezzi unitari elaborati dal competente ufficio Verde Pubblico per l’affidamento
del servizio di “Manutenzione verde pubblico stradale” con le necessarie modifiche,
fermo restando il rimanente contenuto e l’importo di affidamento già finanziato con la
suddetta determinazione 1506/2017;

C_L833 - C_L833 - 1 - 2018-03-14 - 0017455

PREMESSO CHE:
-con determinazione dirigenziale m. 1506/2017 è stato approvato e finanziato il progetto
del servizio di manutenzione verde stradale e indetta gara a procedura aperta per
l’affidamento dell’appalto dell’importo complessivo di €. 250.000,00 ;

Provincia di Lucca

IL DIRIGENTE
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO STRADALE – INTEGRAZIONE CAPITOLATO

Allegato N.2: DETERMINA_INTEGRAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 DEL 14/03/2018

E
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