
 

 

Determina 19/2018 del 12/06/2018 

 

Determina Dell’Amministratore Unico 
 
Addi’ 12/06/2018 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore 
unico della Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
Premesso che: 
 in data 25/05/2018 con Delibera del Consiglio Comunale n° 37, sono  stati 

affidati alla società il servizio di: manutenzione ordinaria della rete idrica, 
manutenzione ordinaria del verde pubblico, manutenzione ordinaria delle 
strade comunali e manutenzione ordinaria degli immobili comunali;   

 in data 01/06/2018 è stata avviata una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs 56/2017 per 
il noleggio a caldo di mezzi meccanici che terminerà il 13/06/2018; 

 in data 29/05/2018 è stata pubblicata una manifestazione d'interesse 
aperta alle agenzie di lavoro interinali per selezione e somministrazione di 
personale per le attività di cui al primo punto della premessa che 
terminerà in data 18/06/2018;     
   

Vista la premessa considerato che: 
in data 12/06/2018 è stata segnalata dall'Ufficio Manutentivo del Comune  una 
perdita d'acqua urgente da riparare in Via San Vittore; 
in pari data è stata anche segnalata l'urgenza della pulizia e taglio erba in 
occasione della processione di Sant'Antonio nella frazione Vassi del Comune di 
Giffoni Valle Piana. 
Nelle more della conclusione delle procedure di cui in premessa e visto il 
carattere di urgenza, e per non essere inadempiente contrattualmente nei 
confronti dell'ente, determino di affidare alla Ditta Granese Ciro di Giffoni Valle 
Piana, ditta di fiducia del Comune, considerando il criterio della rotazione, ad 
effettuare sia il servizio di nolo a caldo delle attrezzature necessarie per la 
riparazione della perdita come da schede di segnalazione arrivate dall'ufficio 
manutentivo del Comune di Giffoni Palle Piana che della pulizia e taglio erba alla 
frazione Vassi.  
L'importo della prestazione, da imputare sulle risorse del contratto di 
affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria rete idrica, verrà determinato 
ad ultimazione lavori rilevato dalle schede di lavorazione. 
 
Dalla Sede Sociale lì 12/06/2018 
                      L’Amministratore Unico 

            Giovanni Verderese 
 
 


