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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

98 17/02/2017 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 30 17/02/2017 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA 

STRADALE E DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2017. DITTA: 
ZANINI ANTONIO- MARTIGNACCO. CIG: Z9B1D58348.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
PREMESSO CHE - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06.06.2016 sono stati approvati il bilancio di 

previsione armonizzato per il triennio 2016 – 2018, 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.; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.09.2016 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione (PEG 2016-2018) ed il correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della 
prestazione; 
- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio in oggetto che prevede, nello specifico: 

- posizionamento di un cassone scarrabile per il contenimento dei materiali derivanti da 
spazzamento e di un cassone scarrabile per il contenimento dei materiali derivanti da 
manutenzione del verde; 

- noleggio dei suddetti cassoni; 
- prelievo, trasporto, svuotamento del cassone e smaltimento dei rifiuti presso impianto di 

recupero autorizzato, eseguiti su chiamata del presente ufficio; 
- redazione del relativo formulario; 
- analisi del rifiuto secondo le cadenze di legge; 

- il suddetto servizio risulta inderogabile e prioritario in quanto il materiale di risulta derivante dalla 
pulizia delle strade e dagli interventi di manutenzione del verde, necessari al fine di garantire la 
fruibilità in piena sicurezza della viabilità e delle aree verdi, non può essere stoccato e deve essere 
smaltito a norma di legge; 

 
VISTO CHE l’art. 7 comma 2 del d.l. 52/2012 convertito con l. n. 94/2012 sancisce che le pubbliche 

amministrazioni “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi del art. 328 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.''; 

 
VERIFICATO CHE sul sito internet http://www.acquistinretepa.it/, alla data odierna non sono presenti offerte relative ai 

servizi in oggetto, quindi non vi sono parametri di "qualità-prezzo" da assumere come riferimento e 
come limite massimo per la stipulazione dei contratti richiesti dall'obbligo di cui al precedente 
paragrafo; 

 
CONSIDERATO CHE - è stata contattata per le vie brevi la ditta Zanini Antonio di Martignacco, già operante, sempre in 

maniera puntuale ed efficiente, per il medesimo servizio per questo Ufficio; 
- la medesima si è resa disponibile ad effettuare il servizio in oggetto alle medesime condizioni e 
prezzi attualmente in vigore anche per l’anno 2017, come da comunicazione ns. prot. n. 4716 del  
13.02.2017; 
- l’importo stimato del servizio per l’anno 2017 è pari ad euro 21.818,18, oltre all’Iva del 10%, per 
complessivi euro 24.000,00;  

 
DATO ATTO CHE  -  in relazione all'attività in oggetto, non si ravvisano rischi da interferenza come previsti dall’art. 26 

del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e pertanto non si ritiene necessaria la redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI); 
- in relazione all'attività in oggetto, non si ritiene necessaria l’acquisizione del Piano Operativo della 
Sicurezza (POS), di cui all’art. 89 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo per 
l’appaltatore di attuare tutti gli interventi a lui spettanti in materia di sicurezza; 
- è stata acquisita dalla ditta su indicata la documentazione relativa al possesso dei requisiti di 
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ordine generale ed idoneità professionale di cui all’art. 80 del 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. e pertanto risulta in possesso dei requisiti per l’affidamento in oggetto; 
- tale servizio non soggiace al rispetto del vincolo in dodicesimi previsto nelle more di approvazione 
del bilancio 2017, ai sensi di quanto previsto dall’art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/2000; 
- la spesa risulta finanziata con fondi propri di bilancio e trova copertura al capitolo 1808/25 del 
bilancio triennale 2016- 2018; 
- qualora la somma destinata al servizio dovesse risultare insufficiente a coprire le spese 
d’intervento, l’Amministrazione si impegna a trovare adeguata copertura a reintegro delle somme 
già impegnate con il presente atto determinativo; 

 
RITENUTO  pertanto di affidare alla ditta Zanini Antonio (P.IVA: 00615820305), con sede in Martignacco (UD), 

via Spilimbergo n. 164, il servizio di smaltimento di residui derivanti dalla pulizia stradale e dalla 
manutenzione del verde pubblico per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del Codice 
dei contratti pubblici; 

 
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; 
- il Codice degli Appalti d.lgs. 50/2016; 

 - i pareri dell’ANCI dd. 10.09.2012 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prot. n. 31054 
dd. 01.10.2012; 
- 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 il servizio di smaltimento di residui derivanti dalla pulizia stradale e dalla manutenzione del verde 

pubblico per l’anno 2017 alla ditta Zanini Antonio (P.IVA: 00615820305), con sede in Martignacco (UD), via 
Spilimbergo n. 164; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 24.000,00.= come segue:   

 

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

2017 S 1808/25 2017 1 3 2 15 5 24.000,00 ZANINI ANTONIO   
VIA SPILIMBERGO, 
164, MARTIGNACCO, 
MARTIGNACCO (UD), 
cod.fisc. 
ZNNNTN58T28E982I/p.i. 
IT  00615820305 

  

 
4.  di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata dal Responsabile del Servizio previa 

presentazione di regolare fattura e verifica della conformità del servizio rispetto al suddetta 
documentazione di gara; 

 
5. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi 

dell’art. 3 della l. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore e acquisizione del 
Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC). 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA – 

          LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 (F.to Francesco Marciano) 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA 
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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 21/02/2017 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to (Alessandra Boschi) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/103 
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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 
22/02/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/03/2017. 
 
Addì 22/02/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 
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