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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 155  Del 17.02.2020  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

Vista : 

– la Disposizione Dirigenziale n. 3 del 13.01.2020 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’ufficio Servizi 

Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio;  

Premesso: 

- Che con D.D. n. 1239 del 28.12.2016, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b. ) del 

D. lgs n. 50/2016, il servizio tecnico di gestione, manutenzione dell’impianto di depurazione a servizio del 

canile comprensoriale e della stazione di lavaggio spazzatrici isola ecologica in loc. Ponte Rosso è stato 

affidato alla ditta G.O.S.T. Srl di Assisi per la durata di anni quattro a decorrere dalla data di consegna e per 

l’importo di €. 113.389,50 oltre I.V.A. 22% pari a €. 24.945,69 e quindi per un totale di €. 138.335,19; 

- Che con verbale di esecuzione d’urgenza in data 02.01.2017, ai sensi dell’art. 32 c. 8 e 13 del D. Lgs, 

50/2016 i servizi in argomento sono stati consegnati alla ditta G.O.S.T. S.r.l.; 

- Che in data 15.03.2017 è stato stipulato con la ditta G.O.S.T. S.r.l. di Assisi, per il servizio in oggetto, il 

Contratto Racc. n. 4709, dell’importo di €. 113.389,50 oltre I.V.A. 22% pari a €. 24.945,69 e quindi per un 

totale di €. 138.335,19, il cui valore economico per l’anno 2020 ammonta a €. 28.347,37 oltre I.V.A. 22% pari 

ad €.6.236,42 per un totale di €. 34.583,79; 

Vista la D.D. n. 921 del 23.09.2019 e successiva nota del 05.11.2019 trasmessa a mezzo Pec ai comuni aderenti, 

a seguito della quale sono state rideterminate le nuove percentuali di ripartizione dei costi, come segue: 

COMUNE PERCENTUALE 

Assisi (Quota esclusiva) 30,00% 

IMPORTO RESTANTE  nuove percentuali 

Assisi 45,56% 

Bastia Umbra 35,05% 

Bettona 6,99% 

Cannara 7,01% 

Valfabbrica 5,39% 

TOTALE 100% 

Oggetto: Servizio tecnico di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione a servizio del canile 
comprensoriale e della stazione di lavaggio spazzatrici isola ecologica in Località Ponte 
Rosso. Impegno di spesa Anno 2020 – Ditta G.O.S.T. S.r.l. - Assisi 
CIG. 6786372356 – CUP. G76J13000960004. 
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Dato atto che occorre procedere all’impegno di spesa per il corrente anno; 

Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale dei Contratti; 

Visto l’art. 107 e l’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sugli Enti Locali; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

, per quanto sopra: 

1. di procedere all’impegno definitivo di spesa, relativamente a quanto in oggetto, a favore della ditta 

G.O.S.T. S.r.l. di Assisi, per l’importo totale di €. 34.583,79 ( 28.347,37 + IVA 22% pari ad €. 6.236,42), 

per l’anno 2020; 

2. di imputare la spesa di €. 34.583,79 come segue:  

a.  uscita: €. 34.583,79 al cap. 770/81 alla voce “spese di gestione depuratore canile comunale”; 

b.  entrata : €. 13.179,19 al cap. 333 alla voce “ contributo comuni consorziati” quale rimborso dei  

                    comuni consorziati in base alle nuove percentuali di partecipazione alla spesa, così 

ripartita: 

▪ Comune di Bastia Umbra  - €. 8.485,13; 
▪ Comune di Bettona - €. 1.692,18; 
▪ Comune di Cannara  - €. 1.697,03; 
▪ Comune di Valfabbrica  - €. 1.304,85; 
 

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Franco Siena; 

4. di trasmettere il presente atto ai Comuni consorziati per le determinazioni di competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

         Geom. Franco Siena  

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


