Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 30 Del 21/11/2018
Ufficio Ambiente
OGGETTO: Impegno di Spesa per servizio pulizia caditoie comunali.
IL RESPONSABILE

Premesso che:
 ai sensi dell’art. 10 del regolamento di Fognatura adottato da CAFC spa ed approvato in data
13.02.2014 con delibera n°9/2014 dall’Assemblea della C.A.T.O. – Consulta d’ambito per il
Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli – sono oneri a carico del Gestore del Servizio Idrico
Integrato le spese necessarie alla manutenzione ordinaria delle fognature e dei relativi manufatti
volti al pubblico servizio, con esclusione della manutenzione e della pulizia delle caditoie stradali;
 si rende necessario ricorrere al servizio di auto spurgo per interventi di pulizia, disostruzione,
stasamento di caditoie, pozzetti stradali, reti fognaria e acque meteoriche al fine di assicurarne la
funzionalità e per scongiurare inconvenienti igienico-sanitari con l’obiettivo altresì di proseguire con
gli interventi di disostruzione delle caditoie e delle griglie stradali servizio iniziato nel 2014 e portato
avanti lo scorso anno;
 il Comune non dispone di mezzi necessari per tali prestazioni e pertanto si deve reperire il servizio
all’esterno dell’Ente mediante affidamento a ditta esperta nel settore idoneamente attrezzata;
Preso atto che l'art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l'acquisto autonomamente,
derogando all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi e
affidamento di lavori di valore inferiore a 40.000,00;
Preso atto che il Dlgs 50/2016 all’art. 36, comma 2, lettera a), prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite
affidamento diretto e che di un tanto il portale Mepa ha previsto la trattativa diretta con richiesta ad
un’unica ditta;
Che per conoscenza del territorio nonché a fronte di professionalità indubbia ed efficienza nel settore
dei Servizi di Pulizia delle strade in data 13/11/2018 è stata aperta attraverso il portale
AcquistinretePa.it , la Trattativa Diretta n°687391 con la ditta “La Igienica srl” avente sede in via
Baldasseria Media n°172 – 33100 Udine – P.I. C.F. : 0067370308 ;
Che condizione dell'offerta economica è prendere piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa Mepa n°687391 di seguito
riportata nei suoi punti essenziali;
 elenco vie comunali ove svolgere il servizio di pulizia caditoie;





tempo massimo stimato per l’esecuzione del servizio 15 ore lavorative - dall’ora di partenza
degli operatori dalla sede della ditta fino all’ora di rientro alla medesima sede ad operazioni
concluse;
esecuzione del servizio entro il 31.12.2018;

Considerato che l'offerta economica, riferita alla Trattativa Diretta n°687391 presentata dalla ditta “La
Igienica srl” avente sede in via Baldasseria Media n°172 – 33100 Udine – P.I. C.F. : 0067370308,
relativa al servizio di pulizia caditoie , risulta esser di Euro 2.450,00 (iva esclusa) per un complessivo
di Euro 2.989,00;
Vista la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6
“Sanzioni”;
Considerato che la ditta affidataria del servizio in oggetto si assume la responsabilità del rispetto degli
obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i,
provvedendo a comunicare al Comune il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su cui
effettuare i pagamenti che devono avvenire attraverso bonifico bancario o postale ed inoltre la ditta si
obbliga al rispetto della tracciabilità finanziaria anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e
subcontraenti della propria filiera d'impresa e tali obblighi di tracciabilità finanziaria sono posti a pena
di risoluzione del presente affidamento;
Dato atto che ai sensi della predetta normativa per l'affidamento del servizio in oggetto è stato
acquisito il seguente codice CIG ZB525B784D;
Dato atto inoltre che ai fini dell’affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso lo
Sportello Unico Previdenziale la regolarità contributiva della ditta;
Controllato e acquisito agli atti e a disposizione presso lo scrivente ufficio, il requisito imposto dal
DPCM 24/11/2016 art.3 bis) ovvero l’iscrizione alla White List della Prefettura di Udine;
Pertanto a fronte delle verifiche sopraesposte si ritiene di aggiudicare alla ditta “La Igienica srl” avente
sede in via Baldasseria Media n°172 – 33100 Udine – P.I. C.F. : 0067370308, il servizio di pulizia
delle caditoie e delle griglie stradali, su parte del territorio comunale come esposto in premessa;
Che l’iter di acquisizione della fornitura in parola sarà perfezionato nelle forme previste dal mercato
elettronico on line mediante firma digitale ;
Visti:
il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 c.2;
Verificate le somme a disposizione nel capitolo di spesa n° 1937;
Visto l’art. 49, comma 1, e art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n°31/2018 di assegnazione dei P.R.O.;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa:
1. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la perfetta efficienza delle
caditoie, pozzetti e griglie stradali ;
- l’oggetto del contratto è la manutenzione dei sopracitati impianti;
- trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00 euro il contratto sarà
perfezionato nelle forme previste dal mercato elettronico on line mediante firma digitale ;

-

il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati;

2. d’approvare il preventivo pervenuto in data 17/11/2018 dalla ditta “La Igienica srl” avente sede in via
Baldasseria Media n°172 – 33100 Udine – P.I. C.F. : 0067370308 in risposta alla Richiesta di Offerta
n. 687391 del 13/11/2018;
3. di incaricare la ditta “La Igienica srl” avente sede in via Baldasseria Media n°172 – 33100 Udine –
P.I. C.F. : 0067370308 del servizio di pulizia caditoie e griglie stradali su parte del territorio comunale,
per un importo di Euro 2.450,00 (iva esclusa) per un complessivo di Euro 2.989,00 ;
Cassacco, lì 21/11/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Posizione organizzativa – IL SINDACO
BAIUTTI Ornella

4. di impegnare la complessiva spesa di € 2.989,00 (I.V.A. al 22% compresa) a favore della sopra
richiamata “La Igienica srl” avente sede in via Baldasseria Media n°172 – 33100 Udine – P.I. C.F. :
0067370308 imputandola al Capitolo 1937 (Missione 10 - Programma 5 - Piano dei Conti Finanziario
1.03.02.09.008) del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio 2018, che offre
adeguata disponibilità;
5. di dare atto che si intendono assolti gli obblighi previsti dall’art. 1 comma 32 legge 190/2012, dal
D.Lgs. 33/2013 e dall’art 29 D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale
del presente atto;

Il Responsabile del Servizio Ambiente
COSSETTINI Fabio

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS 267/2000:

REGISTRATO
CAP.
Anno

Imp.

Atto

Il Responsabile del servizio
PIVIDORI LORETTA

