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Determinazione n. 477 del 11/07/2022  del Registro Generale

Determinazione n.  71  del    08/07/2022 del Registro della IV Area Tecnica

OGGETTO: Approvazione  verbale  di  gara  e  aggiudicazione  definitiva  per
L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI  DECESPUGLIAMENTO, SCERBAMENTO E PULIZIA
AREE  A  VERDE  PUBBLICO  DI  PERTINENZA  COMUNALE,  NONCHE'  SFALCIO  DELLE
ERBE INFESTANTI SUI CIGLI STRADALI.

DETERMINA
-  Di approvare il verbale di gara DEL 23.06.2022, pubblicato dal 24.06.2022 al 29.06.2022, senza
reclami e/o opposizioni, per l’affidamento del servizio di decespugliamento, scerbamento e pulizia
aree a verde pubblico di pertinenza comunale, nonche' sfalcio delle erbe infestanti sui cigli strada-
li., con il quale il servizio di che trattasi è stato aggiudicato provvisoriamente all'operatore econo-
mico  Coop.  La  Natura  a.r.l.  con  sede  in  Polizzi  Generosa,  in  c/da  Pietà,  snc,  Partita  IVA:
03856260827,  tel.  3803551839,  pec:  cooplanatura@tiscali.it,  che  ha  offerto  la  somma  di  €.
20.400,00 sull’IBA di 21.634,24 € oltre € 1.138,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
pertanto per un importo netto contrattuale di € 21.538,64 di cui € 20.400,00 per servizio al netto
del ribasso d’asta e € 1.138,64 per OS, oltre IVA di legge e oneri lordi di conferimento a discarica;
- Di aggiudicare definitivamente il servizio di che trattasi all'operatore economico Coop. La Natura
a.r.l. con sede in Polizzi Generosa, in c/da Pietà, snc, Partita IVA: 03856260827, tel. 3803551839,
pec: cooplanatura@tiscali.it, che ha offerto la somma di €. 20.400,00 sull’IBA di 21.634,24 € oltre €
1.138,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo netto contrat-
tuale di € 21.538,64 di cui € 20.400,00 per servizio al netto del ribasso d’asta e € 1.138,64 per OS,
oltre IVA di legge e oneri lordi di conferimento a discarica;
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