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Provincia di Reggio Calabda

Settore Lavori Pubblici

ERATIVESoctelrDITIPoB)ACUIAFFIDAREILSERVIZIoDIPULIZIA

ALLA LIBERA BALNEAZIONE STAGIONE rSrtVA
ORDINARIA DELLE SPIAGGE COMUNALI DESTINATE

2015

D'INTERESSE
VERBALE DI PRESA D'ATTO DELLA MANIFESTAZIONE

di giugno' presso la secle comunale' il
L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese
di Responsabile dell'Area-3 - Infrastruttllre e
sottoscritto Dott. l,g. Lorenzo Surace, nella qualità
Verbalizzante Sig'a Papandrea Marianna - lstruttore
Servizi al Territorio,?Uu presenza del Segretarìo
Amministrativo dell'Ufficio LL'PP',
pREMESSO
awiata la procedura al fine di
- che con determina a contrattare n. 104 del zSloi/2015, è stata
Sociale di tipo B operanti sul territorio
proceclere alla estern alizzazione a favore di cooperativa
comunale dei seguenti servizi:

Sgombero generale di
seguenti modalità:

tutti i detriti, rami,

erbacce,

vetri

le
e quant,altro è clisseminato sulì,arenÌle, con

spiaggiato [es' ingombranti' legno'
prima raccolta di tutti i rifiuti superficiali e del materiale

.

r

.
o
r
o

etc.l,

a tre scomparti fgenerir:o, plastica'
fornitura e posa in opera di cestini per raccolta differenziata
secondo disposizioru clcl Scttore
vetro e *"rritil consegnati dal comune in numero adeguato,
posto in opera un trespolo porta sacchi per la
Ambiente. Nelle aree meno affoilate può essere
per ìa raccolta differenziata'
raccolta indifferenziata in sostituzione dei cestini
animali da compagnia e posizionamento
Delimitazione della porzione di spiaggia dedicata agli
dei cartelli di informazione'
insabbiarsi e destinarli, ove possibiìe' a
raccolta clei ri{iuti ed evitare che gli stessi possano
recllpero.
Svuotamento clei cestini portarifiuti

Pulizia deila Pineta

e da cventuali
quotidianamente prodotti dagli utenti, dalla risacca
decoro nonché costante ricettività turistica di
ràreggiate e ttel conservare condizioni di saiubrità e
tr.rttc ìr: :trec intercsszttc, con le seguenti modalità:
pcr Ia pr-riizia
e passaggio quoticliano, con le cacleuze di seguito riportate cii personalc attì'czzato

Sgombero

.

di tutti i rifiuti

manuale della sPiaggta

e non, fornitltra e sostituzione dei sar:chi
asporto clei rifiuti accumulati nei cestini clif{èrenziati
di seguito riporuta ; i rifiuti saranno raccolti
con frequenza giornaliera secondo Ia caclenza
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Provincizt di Rcggio Calabtra
mediante propri contenitori idonei

e

successivamente trasportati presso Ì'isola ecoiogica

comunale

1)

- che con clelibera G.M. n. 55 del 5.5.2015 si stabiliva il costo del servizio, in € 20.000,00, IVA al
Z2o/o compresa, cla imputare nel redigendo Bilancio 2015 al capitolo relativo al contribr-rto
conccsso dalla lìegione Calabria per la pulizia degli arenili, specificando nel caso in cui la
Regrone Calabria non proweda a comunicare Ì'importo del contributo annuale concesso per ìa
pulizia degli arenili entro il 30 giugno, si procederà come segue:

Comune riconoscerà alla Cooperativa per le attività di pulizia straordinaria e ordinaria
eseguite fino a quella data, I'importo di € 5.000+iva.

aJ il

bl

D'accorrlo tra Ìe parti e previa Deliberazione dell G.M., ove le conc'lizioni di bilanr;io io
consentano, si proceclerà aìla ridefinizione dell'irnporto dci r:osti r;onlJllcssivi c ciclle
conclizioni gcnerali dcl servizio. In caso cli mancata accettazione cìelle sucldette nLIove
condizioni da parte della Cooperativa o di insussistenza delle condizioni di bilanr:io pcr
come acclarate da specifica deliberazione deìla G.M., il contratto si riterrà consensualmente
scioÌto senza che nessuna delle parti abbiano a pretendere alcun obbligo dalla controparte.

- che con la sopra citata cletermina del Responsabile dell'Area OO.PP, e Manutenzione n" 104/2015
yeniva clisposta la pubblicazione dell'avviso per la selezione di Cooperative Sociali c'ti tipo 13) a cui
alfidare il servizio di pulizia ordinari delle spiagge comunali destinate alla libera balneazione Stagione estiva 201,5;

- chc l'Arzviso per la selezione cli Cooperative Sociali di Tipo BJ a cui affidare il servizio di pulizia della
pubblir:ato sul
-.praggia contunale clcstinate alla libera balneazione - Stagione Estiva anno 2015, ò stato
sito dell'Ente all'incltrizzo wrnrw.cor-nune.roccella.rc - nella sezlone,' Albo Pretorio on lirtr: in clata
l6 05.2015 e nclla sezione IJctndi di Gnro in data 27.05.20L5',
- con lo stesso Avviso erano fissati i tempi e Ie modalità di presentazione delle domande, stabiliti entro

le ore 12:00 dell'11.06.2015;

- che al [)rotocollo dell'Ente è pervenuta una sola domanda presentata dalìa Coopcrativa "Ant:ora" >ccretà Cooperattva Sociaie ed acquisita al n. 6230 del 03.06.2015;
Cio premesso, procede all'apertura della busta contenente Ia domanda della Società Cooperatlva
',\C0RA" r: dcll:r documentazione aÌlegata alla stessa e precisamente:
1.

2.

I)omanda-dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore Unico della Coopcrativa, Sig.a
Pisciuneri Loredatra;
Nota pror. n.353303 clel 1,0.L2.2012 della Provincia di Reggio Calabria, Scttore
programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie, PoÌitiche Sociali, Politiche Giovanili,
Volòntariato, dalla quale risulta che la Cooperativa Sociale è stata iscritta al n. 22 dell'Albo
Provinciale, Scz. Il, con determina n. 3751 del04.12.12 Reg. Gen., Verbale n. 3 del 06.11,.2012;

{.t;ulir:tl* ili
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Provincia di Reggio Calabria

3.

Visura della CCIAA di Reggio Calabria del3ll03/201,4 dalla quale risulta l'iscrizione della

4.

Cooperativa;
Relazione descrittiva dell'attività svolta.

Preso atto della manifestazione d'interesse presentata, riscontrato che quanto richiesto dal bando di
gara è stato rispettato dalla Cooperativa Ancora e che la proposta avanzata dalla stessa Cooperativa

essere vaiutata positivamente
scmpolosità il servizio di che trattasi.

[uò

in

quanto nell'anno precedente ha svolto con puntualità

e

Per tali motivi si dispone la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e nel contempo si
aggiudica alla Cooperativa Sociale "Ancora" iscritta al n.22 dell'Albo Provinciale, Sez. B, con determina
n 3751 delO4.l2.L2 Reg. Gen., Verbale n. 3 del 06.L1..2072, il servizio di pulizia ordinaria delle spiagge
6s6rrneli des.tinate alla libera balneazione - stagione estiva 2015 per l'importo di € 5.000,00 oltre €
LIffiJO per iva a\ 22o/o, specificando nel caso in cui la Regione Calabria prowederà a comunicare
l'importo del contributo annuale concesso per Ia pulizia degli arenili entro il 30 giugno, si procederà
alla rùlefrnizione delì'importo dei costi complessivi e delle condizioni generali del servizio. In caso di
maffi accettazione delle suddette nuove condizioni da parte della Cooperativa o di insussistenza

deth coodizioni di bilancio per come acclarate da specifica deliberazione della G.M., il contratto si
riterà consensualmente sciolto senza che nessuna delle parti abbiano a pretendere alcun obbligcr
dallemEoparte.
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