
 

 

Determina 56/2020 del 01/07/2020 

 
Determina Dell’Amministratore Unico 

AREA MANUTENTIVO 

 
Oggetto: Impegno spesa e affidamento lavori per pulizia aree verdi.  
 
Addi’ 01/07/2020 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della 
Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
 
Premesso che: 
 con D.G.C. n° 37 del 25/05/2018 il Comune di Giffoni Valle Piana affidava, in house, alla 

società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l. il servizio di manutenzione ordinaria 
del verde pubblico; 

 la società deve provvedere al taglio dell'erba nel parco Dolce Vita all'ingresso del 
comune, dell'area Via Feltrinelli sottoposta a sequestro ed affidata al Comune, 
dell'area a nord del parco dolcevita che costeggia i fabbricati IACP, dell'area Comunale 
Ex Asilo sita alla via Serroni e zona parcheggio area festival; 

 per effettuare la pulizia di suddette aree, vista la loro estensione, si dovrà procedere  
con l'utilizzo di una pala cingolata con trincia meccanica posteriore; 

 la società non possiede questo tipo di attrezzatura e dovrà procedere con il noleggio a 
caldo della stessa;     

 
Attesa l'urgenza di procedere alla pulizia di dette aree; 
 
Considerato che il tempo a disposizione per l'effettuazione di dette lavorazioni e molto 
stretto, ho contattato 2 aziende nel settore per l'espletamento dei servizi di cui sopra che si 
sono rese disponibili nell'immediato ad effettuare i lavori di pulizia;  
 
Visto quanto sopra  
 
Determino: di affidare i lavori di pulizia dell'area Comunale Ex Asilo sita alla via Serroni e zona 
parcheggio area festival alla ditta M.T.M. Soc. Coop. al prezzo a corpo offerto di € 300,00 oltre 
i.v.a. ed il restante della lavorazione, alla ditta Granese Maurizio al prezzo corpo offerto di         
€ 600,00 oltre i.v.a. come per legge. 
L'affidamento è effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. 
L'importo della fornitura, sarà imputato sulle risorse del servizio di manutenzione straordinaria 
 
Dalla Sede Sociale lì 01/07/2020 
 
                 L’Amministratore Unico 

                            Giovanni Verderese 
 

 
 
 
 
 

 


