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Premesso che è interesse centrale dell’Amministrazione Comunale sostenere l’attività sportiva sul proprio
territorio e mantenere l’offerta presente in termini di strutture fruibili al pubblico;

Preso atto che la Giunta Comunale con atto di indirizzo n. 624 del 24.10.2014, ha deciso di gestire
il campo frazionale del Pozzale in maniera diretta anche avvalendosi di ditte esterne per quanto
riguarda la manutenzione dello stresso;

Ritenuto opportuno affidare a ditta esterna gli interventi necessari al mantenimento del campo di
gioco e degli spogliatoi costituiti da:
-

sfalcio dell’erba del rettangolo di gioco e rifiniture intorno al campo di gioco.

-

rullatura del campo dopo gli eventi sportivi.

-

segnatura del campo di gioco ogni settimana prima degli eventi sportivi.

-

irrigazione manuale del campo nei periodi caldi.

-

utilizzo macchine e attrezzature necessarie (rasaerba, decespugliatori, autocarro…).

-

ripulitura straordinaria dei locali adibiti a spogliatoi per 5 ore mensili;

-

il tutto comprensivo della fornitura di materiali e strumentazioni necessari allo svolgimento
degli interventi richiesti;

Ritenuto provvedere ad impegnare la spesa necessaria per gli interventi occorrenti per il periodo
gennaio-maggio 2015 a corpo per il mantenimento del campo e per le pulizia straordinario dei
locali adibiti a spogliatoi;

Richiamato il DPR 207/2010 quale regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 163/2006 recante “Codice contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e l’art 57 del Regolamento Comunale
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 12.3.2012, che consente di procedere agli
acquisti di beni e servizi in economia tramite lo scambio della presentazione formale del preventivo,
quando il valore dell’affidamento non superi l’ammontare di € 40.000,00, con esclusione dell’Iva;

Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con il quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio 2012 n.
95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica “spending review”;

Acquisita tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (RDO n. 721464), l’offerta
economica per il servizio in oggetto, presentata dalla Cooperativa Sociale Pegaso di Empoli (sede
in Empoli – Via Sottopoggio per S. Donato 171;

Vista l’offerta rimessa dalla suddetta ditta pari a € 6.785,00 oltre a € 1.492,70 per IVA e così per
complessivi € 8.277,70, da ritenersi congrua;
Ritenuto pertanto opportuno affidare gli interventi di manutenzione e di pulizia straordinaria del
campo sportivo del pozzale sopra meglio indicati alla Cooperativa Sociale Pegaso di Empoli (sede
in Empoli – Via Sottopoggio per S. Donato 171 P. IVA 05053140488 - iscritta all’Albo Regionale
Toscano delle cooperative di tipo B di cui al Decreto G.R.T. del 31.03.2005, al prezzo di €
6.785,00 oltre a € 1.492,70 per IVA e così per complessivi € 8.277,70;
Richiamata la legge n. 381 dell’8.11.1991 che consente alla P.A. di stipulare convenzioni con le
Cooperative Sociali di tipo B, destinate a svolgere attività produttive finalizzate all’inserimento
lavorativo dei soggetti svantaggiati;

Considerato che la suddetta Coopertaiva risulta in possesso dei necessari requisiti
risultando iscritta all’Albo regionale Toscano con D.D. n. 3840 del 5.12.2003 e successiva
modifica con A.D. n. 1020 del 12.3.2008;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1°) – Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Cooperativa Sociale Pegaso di Empoli (sede
in Empoli – Via Sottopoggio per S. Donato 171 – CF e P.IVA 05053140488) gli interventi
necessari al mantenimento del campo di gioco per il periodo gennaio-maggio 2015, come
dettagliato in narrativa;

2°)- Di dare atto che per i suddetti interventi per il periodo gennaio-maggio 2015 è prevista una
spesa di € 6.785,00 oltre a € 1.492,70 per IVA e così per complessivi € 8.277,70;

3°)- Di impegnare la complessiva spesa di € 8.277,70;

4°)- Di dare atto che il CIG identificativo della presente fornitura è il n. X7D11B867F;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta
nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale.
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