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DETERMINAZIONE N. 202 DEL 18.12.2012      
 
OGGETTO: Affidamento servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP) provenienti dai 
centri di raccolta dei comuni dell’Unione: San Giorgio di Nogaro (UD) e Torviscosa (UD), per l’anno 2013. 
Ditta: Fenice Ecologica S.r.l. con sede in Gradisca d’Isonzo (GO); Importo complessivo: euro 15.500,00 
compreso IVA di legge. 
CIG: Z5E07CCA75; IBAN: IT04T0504064170000001467708. 
 
 

Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio 
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 

 
 

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

Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente; 

 

CHE necessita attivare per l’anno 2013 uno specifico servizio per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti urbani pericolosi 

(RUP) mediante ditta specializzata del settore presso i centri di raccolta dei comuni dell’Unione: San Giorgio di Nogaro 

e Torviscosa, in conformità alla vigente normativa;  

 

CHE i suddetti rifiuti individuati con il codice CER 150110 - 150111 - 170903 – 170603 - 200127, saranno raccolti in 

appositi contenitori stagni siti su un’area pavimentata predisposta all’interno di ciascun centro di raccolta comunale;  

 

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 l’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 (come da ricerca ivi salvata), risulta non 

essere presente sul mercato elettronico “il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi (RUP)”;  

PRESO ATTO che dopo alcune indagini di mercato è stato richiesto alla ditta specializzata Fenice Ecologica Srl di 

Gradisca d’Isonzo (GO), un preventivo di spesa per il trasporto e lo smaltimento di una certa quantità stimata di rifiuti 

urbani pericolosi (RUP) individuati con il codice CER 150110 - 150111 - 170903 – 170603 -200127 per l’anno 2013, in 

conformità alle vigenti normative in materia di rifiuti, presso i centri di raccolta comunali di San Giorgio di Nogaro e 

Torviscosa;  

VISTO il preventivo n. 225/2012 di data 27.11.2012, assunto al protocollo dell’Ente n. 5131 del 28.11.2012, presentato 

dalla ditta specializzata Fenice Ecologica Srl di Gradisca d’Isonzo (GO), per l’esecuzione del servizio sopra descritto; 
 

VISTO il vigente “Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavoro, beni e servizi”, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2009, in applicazione all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 

e in particolare gli artt. 3 e 7 del medesimo regolamento; 

 



______________________________________________________________________ 

CONSIDERATO congruo il prezzo offerto ed effettuata un’indagine di mercato; 

 

VISTA la nota della ditta specializzata Fenice Ecologica Srl di Gradisca d’Isonzo (GO), di data 29.11.2012 relativa agli 

obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di 

forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo; 

 

VISTO il DURC agli atti di questo Ente ed attestante la regolarità contributiva della sopra citata ditta; 

 

VISTO altresì il CIG assegnato alla presente prestazione risulta essere Z5E07CCA75; 

 

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 deliberazione del direttivo dell’Unione n. 11 del 27.06.2012 con la quale sono state assegnate le risorse ai 

responsabili dei servizi sulla base del P.R.O. dell’esercizio finanziario in corso; 

D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE il preventivo n. 225/2012 di data 27.11.2012, assunto al protocollo dell’Ente n. 5131 del 28.11.2012, 

presentato dalla ditta specializzata Fenice Ecologica Srl di Gradisca d’Isonzo (GO), per l’esecuzione del servizio di 

trasporto e smaltimento di una certa quantità stimata di rifiuti urbani pericolosi (RUP) individuati con il codice CER 

150110 - 150111 - 170903 – 170603 -200127 per l’anno 2013, in conformità alle vigenti normative in materia di rifiuti, 

presso i centri di raccolta comunali di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, da svolgersi con le modalità sopra descritte, 

dell’importo complessivo stimato di euro 15.500,00 compreso IVA di legge; 

DI CONFERIRE l’incarico della suddetta prestazione alla ditta specializzata Fenice Ecologica Srl di Gradisca d’Isonzo 

(GO), per l’importo complessivo stimato di euro 15.500,00 compreso IVA di legge; 

 

DI PRENOTARE l’impegno di spesa di complessivi euro 15.500,00 compreso IVA di legge a carico del capitolo 5450 

del Bilancio di previsione 2013 sul Pluriennale 2013-2014 in corso di predisposizione; 

                  

DI DARE ATTO inoltre che ai sensi della L. n. 136/2010 la ditta sarà pagata secondo quanto stabilito dalle disposizioni 

sulla tracciabilità. 
 

 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente 

 arch. Paolo Sartori 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Lara Ietri 

 

 
 


