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DETERMINAZIONE N.   174  DEL  27.11.2012                  Servizio Urbanistica e Ambiente 
 
 
OGGETTO: determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL – 
“servizio di custodia dei centri di raccolta dei Comuni dell’Unione: San Giorgio di Nogaro e 
Torviscosa, per il biennio 2013 - 2014”.- 

 
Servizio Urbanistica-Ambiente 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione del Servizio Urbanistica e Ambiente; 
 

VISTO che in data 31.12.2012 sono in scadenza i servizi di custodia dei centri di raccolta dei Comuni 

dell’Unione: San Giorgio di Nogaro e Torviscosa; 

 

VISTO che si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento di detti servizi per il biennio 2013 – 2014, 

con un unico incarico da parte dell’Unione dei Comuni – Centro economico della Bassa Friulana; 

 

VISTO il testo del Decreto Legge n. 95/2012 cosiddetta “Spendig Review” nel testo convertito in Legge n. 135 

del 7.8.2012 che prevede, tra l’altro, l’obbligo – a decorrere dal 15.8.2012 - per gli enti locali di ricorrere a 

Consip SpA avvalendosi delle convenzioni attive e prevedendo la nullità ex legge dei contratti stipulati in 

violazione di tale obbligo; 

 

RICHIAMATO inoltre all’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che prevede il diverso obbligo 

di utilizzare i parametri Consip nel caso di svolgimento “autonomo” della gara nei casi in cui tale ricorso sia 

facoltativo; 

 

PRESO ATTO della mancanza ad oggi di centrali di committenza regionali cui riferirsi per il parametro 

prezzo/qualità; 

 

DATO ATTO che, da specifica ricerca effettuata sul sito www.acquistinretepa.it ed ivi salvata, risulta non 

essere presente sul mercato elettronico la tipologia “servizio di custodia dei centri di raccolta comunali”;  

 

VISTO che il servizio di cui trattasi rientra per tipologia ed importo presunto di spesa tra quelli compresi all’art. 

2 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi; 

 

CONSIDERATO di procedere tramite gara con procedura negoziata, in base al regolamento comunale per 

l’acquisizione in economia di lavori, beni  e servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 

del 27.09.2009 in applicazione dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
PRESO ATTO: 

- dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che impone che il procedimento amministrativo 

contrattuale sia preceduto da specifico provvedimento di prenotazione d’impegno di spesa e che sia 



______________________________________________________________________ 

 

previamente specificato il fine che con il contratto s’intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole 

ritenute essenziali del medesimo; 

- degli artt. 11 e 55 del Decreto Legislativo 163/2006 che integrano il contenuto dell’art. 192 del 

T.U.EE.LL sopra richiamato; 

 

SPECIFICATO CHE: 

- il fine è quello di garantire tutte le prestazioni di custodia indicate nel D.M. 08.04.2008 (pubblicato 

sulla G.U. n. 99 del 28.04.2008); 

- la spesa per la commessa in parola sarà stanziata nel Bilancio di previsione 2013; 

- l’oggetto della procedura è “servizio di custodia dei centri di raccolta dei Comuni dell’Unione: San 

Giorgio di Nogaro e Torviscosa, per il biennio 2013 - 2014”; 

- la forma del contratto sarà a mezzo di procedura negoziata ristretta;  

- l’aggiudicazione del servizio, sarà ai sensi dell’art. 82 c. 2 del D.Lgs. 163/2006; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche alla presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta valida, o di non aggiudicarlo per niente ai sensi dell’art. 81, comma 3, del 

D. Lgs. 163/2006; 

- il prezzo stimato è pari ad € 46.000,00 (oltre all’IVA di legge); 

- gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00 (oltre all’IVA di legge); 

 

CLAUSOLE ESSENZIALI: 

- è vietato il rinnovo sia tacito che espresso; 

- non sono ammesse offerte uguali o maggiori ai prezzi unitari indicati in offerta al netto dell’ IVA di 

legge comprensivi degli oneri di sicurezza, pena l’esclusione dalla gara; 

 

VISTA la Delibera del Direttivo n. 11/2012; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  riferimento 

ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTA la L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii.; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le motivazioni sopra espresse; 

 

2. che con successivo atto saranno approvati la lettera-invito, il Capitolato d’appalto, ed il D.U.V.R.I. per il 

servizio di custodia dei centri di raccolta dei Comuni dell’Unione: San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, per 

il biennio 2013 - 2014; 

 

3. di dare atto che il sottoscritto arch. Paolo Sartori è il Responsabile Unico del Procedimento di gara per il 

presente affidamento. 

 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente 

arch. Paolo Sartori 
 


