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 N°   05  del  01/02/2016   
 

BORGO A MOZZANO,  LÌ 01/02/2016    
 
 

DETERMINA  AMMINISTRATORE UNICO  
 

Oggetto: Affidamento servizio di supporto amministrativo all’avvio della gestione del 
servizio illuminazione votiva in ambito cimiteriale – PROROGA    

CIG ZB91729509 
 
L’Amministratore Unico della Borgo Servizi Srl con sede in Borgo a Mozzano, Via Umberto 

I, n 1; 
 
Visto che con deliberazione di CC n. 6 del 10.01.2008, il Comune di Borgo a Mozzano ha 

deliberato di procedere alla costituzione della “Borgo servizi srl”  quale assegnataria ed affidataria 
dei servizi necessari al perseguimento delle attività istituzionali e dei servizi di interesse generale; 

 
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 88 del 30.06.2015, avente ad oggetto 

“Affidamento alla Borgo Servizi srl della gestione del servizio illuminazione votiva in ambito 
cimiteriale”; 

Considerato che con il citato atto il Comune di Borgo a Mozzano deliberava di affidare, 
secondo lo schema giuridico dell’In house providing, con decorrenza 1° luglio 2015, alla 
partecipata “Borgo Servizi S.r.l.”, con sede in Borgo a Mozzano, via Roma, s.n.c.,  l’espletamento 
delle attività strumentali inerenti la gestione del servizio di illuminazione votiva  nei cimiteri del 
capoluogo e delle frazioni di Corsagna, Cerreto, Rocca Alta, Oneta, Cune, Valdottavo, Partigliano, 
Domazzano, Tempagnano, Gioviano, Chifenti, Anchiano, Piano della Rocca, Motrone, San 
Romano;   

Preso atto che le attività strumentali affidate con la sopra citata deliberazione alla società 
partecipata, consistono in attività di natura amministrativa ed attività di natura tecnica, come di 
seguito sommariamente elencate: 

A) attività di natura amministrativa: 
a) attività preparatoria alla stipulazione dei contratti di utenza consistente a titolo 

esemplificativo: nell’individuazione dei punti luci e dei relativi utenti in collaborazione con il 
Comune;  

b) punto informativo per la gestione dei contratti in collaborazione con il Comune;  
c) stipulazione dei contratti di utenza delle lampade votive in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune, sia con riferimento ai punti luce già attivi che a quelli di nuova 
attivazione; 

d) bollettazione e riscossione delle tariffe e di attivazione delle nuove utenze in nome e 
per conto del Comune e versamento dell’aggio a favore del Comune con cadenza semestrale 
posticipata alla tesoreria comunale; 
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    e) azione amministrativo-legale: la società provvederà all’esercizio di ogni azione amministrativo 
legale per la riscossione delle tariffe delle utenze nonché delle azioni giudiziarie occorrenti per la 
risoluzione dei contratti stipulati con gli utenti, nei casi di morosità o di inadempienza a clausole 
contrattuali; 
   f)  adempimenti fiscali: competono alla società gli eventuali adempimenti fiscali connessi alla 
stipulazione dei contrati delle utenze; 
  g)    segnalazione al Comune di eventuali abusi; 
  h)   collaborazione con il Comune per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza; 
 
  B)   attività di natura tecnica: 
  a) manutenzione ordinaria dei punti luce attivati consistente, a titolo esemplificativo, nella 
sostituzione delle lampade e dei portalampade; 
   b) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell’energia all’interno dei 
cimiteri;  
 
 

      Vista la determinazione n° 36 del 13/11/2015, con valore contrattuale, con la quale, in 
considerazione delle sopraelencate necessità di avvalersi di un supporto amministrativo qualificato 
fornito da apposita società di prestazione di servizi, si affidava tale servizio alla ditta Nuovi 
Orizzonti, con sede in Tempagnano 150/B 55100 Lucca, P.I e C.F.: 01778480465, per un importo 
complessivo di euro 8700,00  oltre I.V.A. al 22%, come risultante da preventivo presentato dalla  
ditta medesima, per un  periodo di mesi 3 a decorrere dal 15/11/2015;  

Rilevato che a seguito di prolungati ritardi perpetrati da Poste Italiane, l’attivazione del 
conto coerente dedicato alla gestione dell’illuminazione votiva è stata procrastinata al mese di 
gennaio  2016, come da  comunicazione di Banco Poste ricevuta dalla Società Borgo Servizi srl  in 
data  29/01/2016, protocollo n ° 45; 

  Considerato che a causa di tali ritardi  si rende necessario provvedere al  completamento di 
talune procedure quali nello specifico: inserimento delle variazioni/cessazioni /registrazioni di 
nuovi contratti,  bollettazione - riscontro e registrazione dei versamenti dei canoni versati, di cui al 
punto d) della presente determinazione; 

 Ritenuto, per le considerazioni espresse, di dover prorogare il servizio di supporto 
amministrativo per un periodo di mesi due, a far data dal 16/02/2016 e fino al 15/04/2016, 
formalizzato alla cooperativa Nuovi Orizzonti  con  richiesta a del 29/01/2016 - protocollo n 46;    

Visto il preventivo presentato dalla Cooperativa Nuovi Orizzonti, assunto al protocollo n° 47    
del 01/02/16 , di euro 5800,00 oltre iva di legge;                                      

Ritenuto, pertanto, dover prorogare l’affidamento alla suddetta cooperativa del servizio di 
supporto amministrativo all’avvio della “gestione del servizio illuminazione votiva in ambito 
cimiteriale”, quest’ultima affidata alla Borgo Servizi s.r.l. con deliberazione di giunta comunale n. 
88 del 30.06.2015, sopra citata; 
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Preso atto della regolarità contributiva della suddetta Ditta come da documentazione 
acquisita agli atti; 

Visti gli artt. 56 e 122 del D.Lgs. 163/2006 
  

DETERMINA  
      Richiamate le considerazioni fatte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 
1) di prorogare l’affidamento del servizio di supporto amministrativo “all’avvio della gestione del 
servizio illuminazione votiva in ambito cimiteriale” alla cooperativa Nuova Orizzonti,  con sede in 
Tempagnano 150/B 55100 Lucca, P.I e C.F.: 01778480465, per n° mesi due, salvo revoca, in caso 
di completamento anticipato del servizio richiesto, dal 16/02/2016 al 15/04/2016, per un importo 
complessivo di € __5800,00_____ oltre I.V.A. al 22% ; 
2) di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data 
di sottoscrizione da parte della cooperativa affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti 
clausole essenziali: 

a) l’affidatario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti 
della legge 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questa società tutti gli elementi identificativi 
richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del 
contratto; 
b) oggetto della prestazione: supporto amministrativo all’avvio della gestione del servizio di 
illuminazione votiva in ambito cimiteriale;  
c) importo della prestazione: € _5800,00_ oltre IVA;  
d) durata dell’affidamento: 2 mesi, periodo 16 febbraio  2016 -  15 aprile 2016, salvo revoca,  in 
caso di  completamento anticipato del servizio richiesto;  
e) obbligo per l’affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni 
contrattuali; 
f) termini di pagamento: la ditta si impegna a non richiedere interessi se il pagamento avverrà entro 
180 giorni dal ricevimento della fattura. 
 

 
                                                                                          L’Amministratore Unico 

                                                                                       Dott. Andrea Bertoncini  
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