
 

 

Determina 28/2021 del 02/07/2021 
 

Determina Dell’Amministratore Unico 
AREA IGIENE URBANA 

 
Oggetto: Determina ed Impegno spesa per nolo a freddo di spazzatrice meccanica per il servizio di igiene 
urbana. 
  
Addi’ 02/07/2021 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
 
Rilevato che con D.C.C. n° 18 del 28/03/2019, il Comune di Giffoni Valle Piana, ha affidato il servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani alla Società in-house Azienda Del Cittadino Multiservice S.r.l. 
Considerato che: 
ad oggi il servizio di igiene urbana viene espletato con 2 unità in meno all'area spazzamento; 
nel periodo di luglio ed agosto si dovranno garantire le ferie ai dipendenti; 
sono previste molteplici attività che interesseranno le aree pubbliche del Comune; 
Visto: quanto sopra, al fine di rendere più puntuale e capillare l'espletamento del servizio di spazzamento 
sul territorio si è proceduto alla richiesta di un preventivo di spesa per il nolo a freddo di una spazzatrice 
meccanica per il periodo di luglio ed agosto 2021;   
Tenuto conto che i termini di scadenza sono molto stretti per interpellare più operatori nel settore, è stata 
fatta richiesta di disponibilità immediata e di costo alla Società L.R.S. Trasporti S.r.l. già ns. fornitore per il 
nolo a freddo dei mezzi per l'igiene urbana; 
Visto la disponibilità immediata dell'automezzo ed il preventivo di spesa pervenuto in data 01/07/2021 al 
n° 20 del protocollo; 
Visto che il prezzo offerto per questa tipologia di macchina, considerato anche il periodo richiesto, è in 
linea con i prezzi di mercato;  
Determino di affidare il nolo a freddo in full service di una spazzatrice meccanica di 4mc alla società L.R.S. 
Trasporti S.r.l. al prezzo offerto di € 3.300,00 al mese 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 dei lavori, sarà imputato sulle risorse del contratto di affidamento del servizio di igiene urbana.  
 

Dalla Sede Sociale lì 02/07/2021 

                  L’Amministratore Unico 
                                Giovanni Verderese 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


