
Prot.0106/2019
DETERMINAZIONE N. 10 del 24/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO PERCORSO NEVE N.10 LOIANO CAPOLUOGO PER LA STAGIONE
INVERNALE 2019/2020

L’Amministratore Unico

Richiamato  il  verbale  di  Assemblea dei  Soci  del  07/08/2018 di  nomina dell’Amministratore
Unico della Societa+ ;
Vista  la  determina  n.71/2018  riguardante  l’affidamento  del  servizio  neve  percorso  n.10  di
Loiano Capoluogo per la stagione invernale 2018/19 alla ditta Persiani Davide di  Loiano con
tariffa oraria di € 47,40 + IVA oltre alla quota fermo lama di € 1.800,00 + IVA comprensiva della
quota per gli oneri per la sicurezza;;
Considerato che era stata prevista in fase di aggiudicazione la possibilita+  di procedere ad una
proroga del servizio per la stagione 2019/2020;
Rilevato che attualmente la societa+  non dispone dei mezzi necessari per l’esecuzione del servizio
neve in autonomia e deve pertanto appaltarlo a ditta esterna;
Visto il  parere  positivo  espresso  dalla  ditta  Persiani  Davide,  affidataria  per  la  stagione
2018/2019, che si e+  resa disponibile ad effettuare il servizio per la stagione 2019/2020;
Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  neve  percorso  n.10  di  Loiano
Capoluogo in favore della Ditta Persiani Davide di Loiano;
Effettuate le verifiche di regolarita+  contributive e tributarie;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta Persiani Davide, per la stagione invernale 2019/2020, l’esecuzione del
servizio neve per il percorso n.10 con tariffa oraria di € 47,40 + IVA oltre alla quota fermo
lama di € 1.800,00 + IVA comprensiva della quota per gli oneri per la sicurezza;

2) di accertare che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale ne:  gravi ragioni di
convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento in capo all’Amministratore firmatario dell’atto medesimo;

3) di dare atto che il presente provvedimento e+  soggetto agli adempimenti previsti dall'art.
29 del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti
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web  istituzionali,  delle  motivazioni,  almeno  in  sintesi,  che  hanno  condotto  alla  scelta
dell’affidatario del contratto.

L’Amministratore Unico
Dott. Fabio Serafini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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