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Determinazione nr. 6 Del 21/02/2013     
 

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
 

OGGETTO: 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. 
Autorizzazione al subappalto di parte del servizio alla ditta: Idealservice Soc. Coop. con sede in Pasian 
di Prato (UD), via Basaldella, 90. CIG: Z5E07CCA75.   
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 
PREMESSO che con determina n. 202 del 18.12.2012, è stato affidato alla ditta Fenice Srl con sede in 
Gradisca d’Isonzo (GO), il servizio relativo al 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, dell’importo di € 15.500,00 compreso IVA di legge; 

VISTA l’istanza di data 04.02.2013, assunta al protocollo dell’Ente n. 785 del 11.02.2013, presentata 
dalla ditta appaltatrice al fine di essere autorizzata a concedere in subappalto alla ditta Idealservice 
Soc. Coop. con sede in Pasian di Prato (UD) il seguente servizio:  

- trasporto di rifiuti da U.L. CDR Comune di San Giorgio di Nogaro e U.L. CDR Comune di 
Torviscosa ad impianto di destino Fenice Ecologica Srl di Gradisca d’Isonzo (GO); 

 
VISTA la dichiarazione da parte della ditta Fenice Ecologica Srl con la quale attesta che l’importo del 
servizio è compreso nei limiti di legge previsti e che non sussistono forme di controllo ai sensi dell’art. 
2359 del c.c. tra l’impresa aggiudicataria e l’impresa subappaltatrice; 
 
CONSIDERATO che la ditta Fenice Ecologica Srl, ha presentato la dichiarazione sostitutiva del 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e la dichiarazione sostitutiva del DURC per la ditta 
subappaltatrice, nonché il contratto di subappalto del servizio in argomento e tutta la documentazione 
prevista dalla vigente normativa ai fini dell’autorizzazione al subappalto stesso; 
 
ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata; 
 
VISTI gli artt. 49, comma 1, e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

 
D E T E R M I N A 

 
DI AUTORIZZARE la ditta Fenice Ecologica Srl con sede in Gradisca d’Isonzo (GO) a subappaltare alla 
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ditta Idealservice Soc. Coop. con sede in Pasian di Prato (UD)  il seguente servizio:  
- trasporto di rifiuti da U.L. CDR Comune di San Giorgio di Nogaro e U.L. CDR Comune di 

Torviscosa ad impianto di destino Fenice Ecologica Srl di Gradisca d’Isonzo (GO), con le 
specifiche indicate nel contratto di subappalto; 

DI SUBORDINARE l’autorizzazione al subappalto concessa con il presente atto, al rispetto delle 
condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  
 
 

 

 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 
 
 
 


