
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
dell’Unità Operativa Complessa Acquisti 

Beni e Servizi e Patrimonio Mobiliare

n. ___95______         del  ____20-11-2015_______

 OGGETTO:  Soc.  Coop. Agrigarden – liquidazione  della somma di €.  4.270=  per interventi 
                       di manutenzione straordinaria di alcune aree verdi aziendali. 
                                                                                                                     
       Dr.ssa Elisa Petrone                                                                    Dr. Salvatore Di Maggio_

              L’estensore                                                                       Il Direttore
       F.TO F.TO

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
 X    NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
        COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa: 502020119 12.686/15

Visto del funzionario addetto al controllo del budget: UOC B.A.D.G.R.E.F.

Firma:  ______________F.TO_________________                                              Data: ______19 NOV.2015________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, dell’Accordo Stato – Regioni 
del 23/03/2005, attesta che:

 la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per esigenze di natura
     straordinaria.

 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui spesa
    non  è prevista nel budget aziendale

Firma: ___________________________________________                              Data: ____________________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del procedimento:  Dr.ssa Elisa Petrone             Firma: __________F.TO____________

Data: __13-11-2015______



    
    IL DIRETTORE DELL’ UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA 

ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBILIARE 

Preso atto
- che con  nota prot. 1181 del 07.05.2015, il Direttore Medico del P.O Centro rappresentava la necessità e l’urgenza  di  
effettuare  interventi di bonifica sulla estesa vegetazione erbacea ed arborea circostante i PP. OO. di Terracina  e di 
Fondi evidenziando che tale situazione creava non pochi problemi, non solo di carattere igienico sanitario e di decoro 
ma, soprattutto,  di  sicurezza in quanto la vegetazione si era sviluppata a ridosso del bombolone di ossigeno e dei  
serbatoi di combustibile dei gruppi elettrogeni determinando una situazione di alto pericolo di incendio e di esplosione;

- che con nota prot. 2687 del 18.05.2015, il Direttore Medico del P.O. Nord chiedeva  un intervento straordinario  per la 
messa in sicurezza, taglio e rimozione di un ramo di pino pendente sull’ingresso del servizio di radioterapia, raccolta e 
smaltimento dei residui vegetali, pericoloso per persone e mezzi, nonché la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti vegetali;

-  che con nota prot. 2690 del 18.05.2015, il  Direttore Medico del P.O. Nord chiedeva  un intervento straordinario 
urgente di taglio erbacce nella zona limitrofa dei gas medicali, centrali elettriche e serbatoio gasolio gruppi elettrogeni.

Ravvisata
la necessità e l’urgenza di assicurare l’esecuzione degli interventi straordinari  presso le summenzionate strutture,  al  
fine di scongiurare il pericolo di potenziali incendi è stata invitata la Coop. Agrigarden, aggiudicataria della  precedente 
gara d’appalto per l’affidamento di  manutenzione ordinaria e  straordinaria delle  aree verdi  di  pertinenza di  alcune  
strutture, sedi di servizi sanitari aziendali, a formulare apposito preventivo di spesa.

Dato  atto che
è stato acquisito dalla Coop. Agrigarden il preventivo di spesa, di seguito viene brevemente riportato: 
 P.O. S. Maria Goretti di Latina    €.    700+iva  22%      €.    854
P.O. di Terracina                           €. 1.300+iva  22%      €. 1.586
P.O. di Fondi                                 €. 1.500+iva   22%     €. 1.830
 per un totale complessivo di €. 4.270= iva compresa

Dato atto
che per gli interventi da eseguirsi presso le aree circostanti il P.O. di Fondi è stato acquisito anche 
un preventivo di spesa dalla Ditta Ecogarden, che ha formulato un preventivo per €.2.100+iva al 
22% (più alto rispetto a quello della Coop. Agrigarden). 

Evidenziato
- che, stante l’urgenza,  è stato chiesto alla ditta Agrigarden di intervenire immediatamente,  al fine 
di scongiurare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità;
- che  la Coop. Agrigarden ha eseguito gli interventi straordinari richiesti 

D E T E R M I N A
Tutto ciò premesso
1. di dare atto che  i  lavori di manutenzione straordinaria delle aree verdi presso i  PP.OO. in premessa sono stati 
eseguiti a regola d’arte, dalla Coop.Agrigarden;

2. di liquidare alla Coop. Agrigarden la somma di €. 4.270=iva compresa;  

3. di imputare la spesa complessiva presunta in €.4.270=Iva compresa, sul conto 502020119 del Bilancio 2015;

4. di dare atto che il CIG è : Z7C150783A 

5. che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art.1,c.32 della L 190/2012 recante 
“  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  della  pubblica 
amministrazione”  e  dall’art.37  D.Lgs.33/2013,  circa  la  trasparenza  della  P.A.,  si  chiarisce  che  la 
determinazione  in  oggetto  e,  le  informazioni  previste  dalla  cit.  norm.,  verranno  pubblicate  sul  sito 
istituzionale dell’Ente, all’esito dell’adozione del presente atto.

 Il Responsabile del Procedimento                                         Il Direttore UOC ABS E  PM
            Elisa Petrone                                                                   Dr. Salvatore Di Maggio
                  F.TO F.TO



PUBBLICAZIONE

La  presente ______________________________ è stata pubblicata all’Albo on-line

istituito  sul sito www.asl.latina.it   dal ______27 NOV 2015___al______07 DIC 2015____ 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

___________________________F.TO______

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________

                     Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ____________________

ai  sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

http://www.asl.latina.it/
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