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ORIGINALE

Area 6 - Ambiente

DETERMINAZIONE N. 665
del 22-10-2021
Reg. Settore 26

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI
ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORENZON F.LLI SRL, CON SEDE AD AZZANO
DECIMO (PN).
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area con
affidamento delle funzioni di cui all’ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili
degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi
l’assunzione die provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente
vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che
stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono
la forma della “determinazione”;
VISTE:
• la deliberazione consiliare n. 10 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
• la deliberazione consiliare n. 11 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
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RICHIAMATA deliberazione n. 67 del 31/05/2021 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2021-2023 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2021/2023 e successive
modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per
l’attuazione dei programmi;

CONSIDERATO che Decreto Sindacale n. 41 del 12/09/2018 il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell’Area 6 – AMBIENTE con affidamento delle funzioni di cui all’ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili
degli Uffici e dei Servizi.
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno.
RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente
vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che
stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la
forma della “determinazione”.
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 148 del 30/12/2019 con cui viene individuato nel
Segretario Comunale pro tempore la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’ufficio
competente alla gestione del procedimento, previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i,
come novellata dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1
della L. 4 aprile 2012 n. 35.
EVIDENZIATO che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel rispetto
dell’art. 147-bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, convertito
in Legge n. 213/2012), e dell’art. 6, comma 4, del vigente Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 07/03/2013.
VISTE:
• la deliberazione consiliare n. 10 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
• la deliberazione consiliare n. 11 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023.
RICHIAMATA deliberazione n. 67 del 31/05/2021 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2021-2023 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2021/2023 e successive
modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per
l’attuazione dei programmi.
ATTESO che ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di
regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
RICHIAMATA la Legge di conversione n. 120/2020 del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 recanti misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale.
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla Legge 120/2020.
RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti”, ove si prevede che “le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.
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RICHIAMATO il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito nella legge n. 135 del 07.08.2012, recante
disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica, da quale si evince che, prima di procedere a
qualsivoglia acquisto le Pubbliche Amministrazioni devono ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.E.P.A.) per l’acquisizione di beni e servizi.
RICHIAMATO altresì l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della
Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018), ove si prevede l’obbligo del
ricorso al Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione solo per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.
DATO atto che sono stati rinvenuti in Via Rizzioli presso la discarica Boneco, in Via delle Tecnologie (Z.I.) ed in
Via Zorutti, nel Comune di Fontanafredda, diverse tipologie di rifiuti speciali abbondonati come di seguito
specificato:
- guaina bituminosa abbandonata;
- calcinacci e blocchi di cemento;
- sacchi di cemento;
- residui d’asfalto;
- residui di cartongesso;
- sabbia;
- pali in cemento.
CONSIDERATO che è necessario affidare all’esterno questo servizio, in quanto trattasi di rifiuti speciali per il
cui smaltimento è necessario l’affidamento a Ditta Autorizzata ai sensi della normativa nazionale e regionale
vigente.
DATO atto che sono stati richiesti n° 3 preventivi alle seguenti Ditte:
•
•
•

ECO-WORKS SRL, prot. n. 15845/P del 04/10/2021;
FORNER GIUSEPPE SRL, prot. n. 15848/P del 04/10/2021;
LORENZON F.LLI SRL, prot. n. 15851/P del 04/10/2021;

e che entro il termine richiesto di presentazione delle offerte fissato nelle ore 12.30 del 18 ottobre, sono
pervenuti i seguenti preventivi:
• LORENZON F.LLI SRL, prot. n. 16607/A del 15/10/2021, ore 10:17.
DATO atto che con mail inviata alle ore 18.21 del 07/10/2021 la ditta FORNER GIUSEPPE SRL, comunicava
che non avrebbe formulato alcuna offerta in quanto non l’azienda non possiede tutte le abilitazioni ed
autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti speciali di cui sopra.
VISTO che la ditta LORENZON F.LLI SRL con sede ad Azzano Decimo (PN), è l’unica ad aver presentato il
preventivo per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali abbandonati sul territorio del Comune di
Fontanafredda – per un importo pari a Euro 1.735,00 iva esclusa, giusto preventivo prot. n. 16607/A del
15.10.2021.
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, il
quale prevede che, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, è
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, prescindendo dalla richiesta di
pluralità di preventivi, tramite determina a contrarre (cfr. art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e smi), che contenga
in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale.
RITENUTO di avvalersi di tale facoltà, dando atto che:
• l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali abbandonati
sul territorio del Comune di Fontanafredda;
• l’importo del servizio è pari ad € 1.735,00 oltre l’IVA come da offerta economica agli atti;
• l’affidatario del servizio è la LORENZON F.LLI SRL – Via Del Bosc, 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) – C.F. E
P.IVA 00182280933;
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• il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso così come previsto dall’art. 95 comma 4 lettera
b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere.
DATO ATTO che la procedura rispetta i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare
quelli di libera concorrenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
PRECISATO in particolare che l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità,
nonché di efficacia, risulta essere la procedura più idonea in rapporto all’entità dell’appalto e alla tempistica
di esecuzione dell’intervento in parola, che richiede celerità per il conseguimento del fine del contratto da
stipularsi.
DATO ATTO che la procedura rispetta i principi di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, secondo cui “l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese”.
RITENUTO il preventivo congruo sulla base dei prezzi rilevati da una sommaria analisi del mercato.
RITENUTO di accogliere la proposta sopra formulata quantificando una spesa complessiva pari a € 2.116,70
iva inclusa.
ACCERTATA la disponibilità economica nel Bilancio dell’Ente, e ritenuto di provvedere quindi all’assunzione
del relativo impegno di spesa.
PRESO atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 emanate dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento è il seguente: Z95338AD6F.
VISTO il DURC – Documento Unico Di Regolarità Contributiva INAIL_29654280 intestato alla ditta in parola,
avente validità a tutto il 15.02.2022.
VISTI:
•
•
•
•
•

lo Statuto comunale;
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l’allegata offerta presentata al protocollo comunale n. 16607/A del 15.10.2021, dalla Ditta
LORENZON F.LLI SRL, sede legale Via Del Bosc, 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) – C.F. E P.IVA
00182280933, per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali abbandonati sul territorio del
Comune di Fontanafredda;
2. di affidare alla suddetta Ditta l’intervento in argomento, per un importo complessivo di € 2.116,70 IVA
al 22% compresa (€ 1.735,00 per l’imponibile ed € 381,70 per IVA al 22%), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 e art. 1 Legge 208/2015;
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.116,70 sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2021

2021

Z95338AD6F

4190/10

INTERVENTI VARI PER LA
TUTELA DELL'AMBIENTE E

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9

Importo (eu)

Soggetto

2.116,70

LORENZON F.LLI SRL
sede legale in Azzano Decimo
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INIZIATIVE PER LA
SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO DAGLI
INQUINAMENTI

9

(PN), in Via del Bosc, 1 –
C.F. - P.IVA 00182280933

4. di comunicare il presente affidamento alla ditta come sopra individuata ad avvenuta esecutività del
presente atto;
5. di precisare che sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. la spesa è esigibile
nell’anno 2021 e che il pagamento della stessa avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa;
6. di dare atto altresì che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fattura previo riscontro
del materiale fornito e l’acquisizione del DURC regolare;
7. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di quanto
disposto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la
pubblicazione degli atti amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione
Trasparente”;
8. di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura con codice univoco ufficio
- ZOY5GA vistata per regolarità, corredata dai certificati di regolarità contributiva, dando atto che la
prestazione rientra nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 e
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e pertanto si procederà in sede di liquidazione a versare al
professionista l’intero corrispettivo al netto dell’IVA che sarà accreditata direttamente all’Erario
secondo le indicazioni fissate da apposito decreto del Ministero delle finanze;
9. che, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza di conflitti di
interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal
piano anticorruzione 2021 – 2023 adottato con deliberazione di giunta comunale n. 24 del 08.03.2021.

Il Responsabile di Area
Strizzolo Paolo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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