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Determinazione nr. 5 Del 14/02/2013     
 

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
 

OGGETTO: Determina a contrarre art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento 

del servizio di “gestione dei centri di raccolta dei Comuni dell’Unione: San Giorgio di Nogaro e 

Torviscosa, per il biennio a partire dal 01.03.2013 e fino al 28.02.2015”. CIG n. 4928181F99. 

 
 

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 scaduti i servizi di custodia dei centri di raccolta dei Comuni 
dell’Unione: San Giorgio di Nogaro e Torviscosa; 
 
CHE con determine n. 2 del 14.01.2013 del Comune di San Giorgio di Nogaro e n. 12 del 15.01.2013 
del Comune di Torviscosa, i servizi di gestione dei centri di custodia dei rispettivi comuni sono stati 
affidati alla Cooperativa Nuovo Lavoro con proroga fino al 28.02.2012, al fine di poter emanare un 
nuovo bando per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, così come disposto nella determina del 
Segretario dell’Unione n. 215 del 31.12.2012; 
 
VISTO che si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento di detti servizi per il biennio a 
partire dal 01.03.2013 al 28.02.2015, 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; 
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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 gestione 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, 
approvato con deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 10/2010; 
 
DATO ATTO di indire una gara ufficiosa, ai sensi del Regolamento del Comune di San Giorgio di 
Nogaro per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con deliberazione 
dell’assemblea dell’Unione n. 10/2010, in applicazione dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., per il 
per il servizio sopra citato; 

CONSIDERATA detta procedura idonea a garantire all’Ente celerità e semplificazione dell’affidamento 
dei lavori fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione nella selezione 
degli operatori economici qualificati da invitare alla gara informale; 

VISTO lo schema d’invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto, nonché 
l’elenco delle ditte da invitare alla gara; 

VISTO il capitolato prestazionale d’appalto ed il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
(D.U.V.R.I.); 

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; 
 
Preso atto che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è fissato 
entro i 60 gg successivi all’adozione della deliberazione della Giunta Regionale richiamata dalla Legge 
Regionale Finanziaria per il 2013, norma approvata definitivamente in data 18.12.2012 e ad oggi non 
ancora pubblicata sul BUR; 
 
Visto l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, 
con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi”; 
 
Preso atto quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e degli 
Obiettivi definitivamente approvato per il 2012; 
 
Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di approvare la lettera-invito con le modalità per l’affidamento del servizio in oggetto ed i relativi 

allegati: 

 capitolato d’appalto (allegato 1); 
 D.U.V.R.I. (allegato 2); 
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 elenco ditte da invitare (agli atti dell’ufficio); 
 

2. di procedere, mediante procedura negoziata, in base Regolamento del Comune di San Giorgio 
di Nogaro per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con deliberazione 
dell’assemblea dell’Unione n. 10/2010, in applicazione dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e 
ss.mm.ii., per il “servizio di gestione dei centri di raccolta dei Comuni dell’Unione: San Giorgio 
di Nogaro e Torviscosa, per il biennio a partire dal 01.03.2013 e fino al 28.02.2015”; 

 
 

 

 Il Responsabile dell’ufficio dell’Unione 
  arch. Paolo Sartori 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 11/03/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/03/2013. 
 
Addì 11/03/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Tiziana Mores 
 
 
 


