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Determinazione nr. 8 Del 27/02/2013     
 

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
 

OGGETTO: Approvazione verbale di gara e affidamento provvisorio 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: 4928181F99. Ditta: 
Cooperativa Nuovo Lavoro Società cooperativa, con sede in San Giorgio di Nogaro (UD), 
via Piave n. 60.   
 

 
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 

 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2013 il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente; 
 
VISTA la propria determinazione n. 5 del 14.02.2013, con cui è stata indetta una gara ufficiosa 
mediante procedura negoziata, per l’appalto 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; 
 
NELLE MORE delle verifiche di Legge previste ai fini dell’aggiudicazione definitiva di tale servizio; 
 
VISTO il verbale dell’esame delle offerte e di aggiudicazione provvisoria dal quale risultata come 
migliore offerente con un punteggio di complessivi 80 punti la ditta Cooperativa Nuovo Lavoro Società 
cooperativa, con sede in San Giorgio di Nogaro (UD), via Piave n. 60; 
 
VISTA l’offerta, contenuta nella busta “A – Offerta Economica”, pervenuta in data 25.02.2013 ed 
assunta al protocollo dell’Ente n. 1067, della ditta Cooperativa Nuovo Lavoro Società cooperativa, pari 
a € 51.360,00 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 e oltre l’IVA di Legge;  
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’aggiudicazione nelle more delle verifiche previste per Legge;  
 
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; 
 

D E T E R M I N A  
 



 

Determinazione n. 8 del 27/02/2013 

1. DI APPROVARE il verbale di cui alle premesse e di affidare provvisoriamnete l’appalto 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”, alla ditta Cooperativa 
Nuovo Lavoro Società cooperativa, con sede in San Giorgio di Nogaro (UD), via Piave n. 60, per 
l’importo di € 52.860,00 (comprensivi degli oneri di sicurezza) oltre all’Iva di legge, risultante 
dall’applicazione del ribasso del 4,00% sull’importo a base d’asta, in attesa delle verifiche presso 
gli Enti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, 

 
2. CHE la somma complessiva da impegnare corrisponde per il biennio a € 63.960,60 compresa 

dell’IVA del 21%, a favore della ditta Cooperativa Nuovo Lavoro Società cooperativa, con sede in 
San Giorgio di Nogaro (UD), via Piave n. 60; 

 
3. CHE ciascun Comune dell’Unione provvederà ad imputare annualmente al capitolo di propria 

competenza la somma dovuta per la corresponsione del servizio così suddiviso: 
€ 20.654,70 (IVA compresa) a carico del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) 
€ 11.325,60 (IVA compresa) a carico del Comune di Torviscosa (UD)  
 

4. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà in rate mensili per ciascun Comune dell’Unione; 
 
5. 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 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 27/03/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/04/2013. 
 
Addì 27/03/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Tiziana Mores 
 
 
 


