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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

194 31/03/2017 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 66 30/03/2017 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IPPOVIA, DELLA PISTA DELLA 

ROGGIA E DEGLI ALTRI PERCORSI PEDONALI - CICLABILI ED AREE VERDI COMUNALI 
LIMITROFE. ANNO 2017. CIG: ZF61D56DBA. DITTA: AGRICOOP ASPARAGI 
TAVAGNACCO. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
VISTA - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.03.2017, con cui sono stati approvati il bilancio 

di previsione armonizzato per il triennio 2017 – 2019, gli allegati tecnici al bilancio, previsti nell’allegato 
7 del D.P.C.M. 28.12.2011, concernente la sperimentazione della contabilità armonizzata, di cui all’art. 
36 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.09.2016 con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione (PEG 2016-2018) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della 
prestazione; 

 
PREMESSO CHE - il Comune di Tavagnacco è dotato di un’importante rete di strade bianche che attraversano 

principalmente le aree rurali del proprio territorio, come l’ippovia e la pista della roggia di Udine; 
- questo Ente, in qualità di capofila dei Comuni della Valle del Cormor, a partire dalla realizzazione del 
percorso denominato “ippovia”, ha sempre puntato sul recupero e sviluppo delle strade a traffico 
limitato e dei percorsi pedonali - ciclabili; 
- questo tipo di viabilità necessita di una continua e specifica manutenzione, che comprende, ad 
esempio, sfalci, potature, pulizie, piccoli interventi manutentivi volti alla conservazione della strada e di 
tutte le opere e gli arredi ad essa collegate; 
- tali interventi necessitano di cura ed omogeneità nelle modalità e nelle tempistiche d’esecuzione, al 
fine di rendere perfettamente fruibili e godibili tali spazi, sempre più frequentati ed apprezzati dai 
cittadini; 

RICHIAMATO  l’art. 15 del d.lgs. 18.05.2001, n. 228 e ss.mm.ii., che prevede che, al fine di favorire lo svolgimento di 
attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio 
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni 
a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono 
stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. Per le predette finalità, le pubbliche amministrazioni, 
in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo 
annuale non superiore a € 50.000,00 nel caso di imprenditori singoli, e a € 300.000,00 nel caso di 
imprenditori in forma associata. 

DATO ATTO CHE - si rende necessario procedere all’affidamento a ditta esterna del servizio di manutenzione 
dell’ippovia, della pista della roggia di Udine, della pista Longaris, delle altre strade a traffico limitato, 
dei percorsi pedonali - ciclabili e delle aree verdi comunali limitrofe per l’anno 2017; 

 - le operazioni di sfalcio e le attività manutentive meglio esplicitate nell’allegato Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale e nei relativi elaborati, sono necessarie a garantire la fruizione in piena 
sicurezza di tutti i percorsi e le aree verdi; 

 - le precedenti esperienze basate sul coinvolgimento degli agricoltori locali nelle attività sopradescritte, 
ha portato ottimi risultati in termini di qualità ed efficienza del servizio in oggetto; 

 - la volontà di codesta Amministrazione è riprendere tale collaborazione per l’anno in corso e, dalla 
prossima stagione, procedere alla stipulazione di una convenzione pluriennale, previo pubblicazione di 
manifestazione d’interesse a partecipare a gara rivolta agli agricoltori locali; 

CONTATTATA per le vie brevi la Società Cooperativa Agricola Agricoop Asparagi Tavagnacco, con sede in via 
dell’Asilo 1 a Tavagnacco, già affidataria in diversi anni di analoghi incarichi per questo Ente; 
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CONSIDERATO CHE - la suddetta Società si è resa disponibile a riprendere tale collaborazione, come si evince dalla 
lettera del 20.02.2017, ns. prot. n. 5576 dd. 21.02.2017, con cui ha offerto uno sconto del 10% sui 
prezzi proposti per lo sfalcio e su quelli riportati dal listino prezzi “AssoVerde - edizione 2013 -14” e si è 
resa disponibile ad accogliere le richieste di collaborazione di altri agricoltori del territorio che fossero 
interessati a partecipare a tale servizio; 

 - i rapporti di lavoro ed i risultati ottenuti assieme alla ditta in questione sono risultati senza dubbio 
positivi in quanto tale forma di affidamento ha permesso di utilizzare le competenze dei locali agricoltori 
che, oltre a disporre delle conoscenze, dei mezzi ed attrezzature necessari ad eseguire a regola d’arte 
gli interventi richiesti, sono profondi conoscitori del territorio e della sua evoluzione ed, essendo molti di 
loro anche proprietari frontisti, hanno particolare interesse ad un lavoro svolto con cura; 

DATO ATTO CHE la convenzione sarà stipulata mediante scambio di corrispondenza in formato elettronico; 
 

DATO ATTO CHE - il servizio in oggetto risulta finanziato con fondi propri di bilancio e trova copertura sui capitoli 
1928/60 e 1808/20 del bilancio 2017; 

 - il quadro economico per l’anno 2017 è il seguente: 

• Servizio stimato ……………..…….………….....€ 23.890,16 

• Oneri per la sicurezza ……………………......... € 700,00 

  (di cui per i rischi da interferenza ………..…… € 200,00) 

• Sommano ……………………….……………….€ 24.590,16 

  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
• IVA al 22% su C) …………….……………..…. € 5.409,84 
• Imprevisti …………………………………..……€ 0,00 
• Sommano .………………………….………….. € 5.409,84 

 TOTALE COMPLESSIVO (C+F) …………….…… € 30.000,00 
 

 - in relazione all'attività svolta, si ravvisano rischi da interferenza come previsti dall’art. 26 del d.lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii., e pertanto è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi Interferenti (DUVRI), fermo restando l'obbligo per l’appaltatore di presentare, prima dell’inizio dei 
lavori, idoneo Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed di attuare tutti gli interventi a lui spettanti in 
materia di sicurezza; 

 - è stata acquisita la documentazione relativa alla dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità 
morale e professionale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la documentazione relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

 
VISTI - l’atto sindacale del 22.12.2016, protocollo n. 39019, di incarico a Marciano Arch. Francesco della 

Posizione Organizzativa della presente Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 
- l’art. 15 del d.lgs. 18.05.2001, n. 228 e ss.mm.ii.; 

 - lo Statuto Comunale; 
 - il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.06.1996; 
 - il d.lgs. del 18 agosto 2000,  n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 - il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 
della l. n. 142 del 05.05.2009”; 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che le premesse vengono qui interamente richiamate; 
2. di affidare alla Società Cooperativa Agricola Agricoop Asparagi Tavagnacco il servizio di manutenzione 

dell’ippovia, della pista Longaris, della pista della roggia di Udine e degli altri percorsi pedonali - ciclabili ed aree 
verdi comunali limitrofe per l’anno 2017; 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 30.000,00.= come segue:   
 

Eser. E/S Cap/Art EPF Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto Note 

2017 S 1928/60 2017 1 3 2 9 12 20.000,00 AGRICOOP ASPARAGI 
TAVAGNACCO SCARL   
VIA DELL'ASILO, 1, 
TAVAGNACCO, 
TAVAGNACCO (UD), 
cod.fisc. 01575920309/p.i. 
IT  01575920309 

  

2017 S 1808/20 2017 1 3 2 9 12 10.000,00 AGRICOOP ASPARAGI   
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TAVAGNACCO SCARL   
VIA DELL'ASILO, 1, 
TAVAGNACCO, 
TAVAGNACCO (UD), 
cod.fisc. 01575920309/p.i. 
IT  01575920309 

 
4. di stipulare mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata, come previsto dall’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;  
5. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato, con le modalità di cui al Capitolato, tramite 

bonifico su conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del 
creditore. 

•  
•  

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 (F.to Francesco Marciano) 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IPPOVIA, DELLA PISTA DELLA 
ROGGIA E DEGLI ALTRI PERCORSI PEDONALI - CICLABILI ED AREE VERDI COMUNALI LIMITROFE. 
ANNO 2017. CIG: ZF61D56DBA. DITTA: AGRICOOP ASPARAGI TAVAGNACCO.  
 
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 

Esecutiva il 03/04/2017 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to (Alessandra Boschi) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/218 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
12/04/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/04/2017. 
 
Addì 12/04/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Matteo Tosolini 
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