
CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
C.A. P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel .  0431 /409111
C.F. 8 3000710307 Fa x .   0431 /732 88

AMBIENTE ED ECOLOGIA
Determinazione n. 27 Del 19/01/2022

OGGETTO: Impegno di spesa per il Servizio di manutenzione del Verde Pubblico mediante 
accordo quadro 2021/2024 - 2° LOTTO Lignano Pineta– Ditta ZANINI Antonio Srl. 2° impegno 
CIG 8526433B17 anno 2022.

IL RESPONSABILE AMBIENTE ED ECOLOGIA

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  135  del  21/12/2021  avente  ad  oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione “DUP” 2022-2024 e bilancio di previsione
2022-2024 e relativi allegati”;

RICHIAMATA la deliberazione della  Giunta Comunale n. 6 del  13/01/2022 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024.”; 

VISTO l’atto di nomina per incarico dirigenziale a tempo determinato con deliberazione n. 622 del
24.08.2017,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  a  favore  dell’Architetto  Paolo
Giuseppe Lusin;

RICHIAMATA la  disposizione  del  Dirigente  dell’Area  Tecnica  Arch.  Paolo  Giuseppe  LUSIN
protocollo n. 43929 del 30/12/2021 con la quale si nomina il dott. Marco CASASOLA titolare di
posizione  organizzativa  del  Settore  Ambiente  ed  Ecologia  con  delega  ad  assumere  la  diretta
amministrazione delle risorse finanziarie ed adottare gli atti ed i provvedimenti, anche finali, sia
interni che a rilevanza esterna, sottoscrivendo le relative determinazioni;

DATO ATTO che il Settore Ambiente Ecologia si occupa tra l’altro della gestione del servizio di
derattizzazione  e  disinfestazione  dagli  insetti  molesti  sul  territorio  comunale  di  Lignano
Sabbiadoro;

PREMESSO che con determinazione Reg. Gen. n. 840 del 26.11.2020 si dava corso alla procedura
di  scelta  del  contraente  per  l’affidamento  del  Servizio  di  manutenzione  del  Verde  Pubblico
2021/2024 attraverso la conclusione di un accordo quadro, suddiviso in tre lotti, con un operatore
economico per ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi
con  il  criterio  di  aggiudicazione  ad  offerta  economicamente  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,
comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 50/16;

RICHIAMATA la determinazione n. Reg. Gen. 107 del 24.02.2021 di aggiudicazione della gara per
l’affidamento del Servizio di manutenzione del Verde Pubblico mediante accordo quadro 2021/2024
- 2° LOTTO Lignano Sabbiadoro alla ditta: 

1° classificata, Zanini Antonio Srl - V. Spilimbergo, 164 – 33035  Martignacco (UD) - (Ribasso
offerto: 18,680%); 

PRESO ATTO della necessità di dare l’avvio ai servizi compresi all’interno dell’Accordo Quadro:

– Servizio di disinfestazione zanzare.



– Servizio di derattizzazione.

ACCERTATO  la disponibilità delle somme da impegnare per l’esecuzione dei suddetti servizi a
bilancio; 

RITENUTO di procedere con i servizi sopra richiamati tramite l’appalto di accordo quadro affidato
alla ditta Zanini Antonio Srl - V. Spilimbergo, 164 – 33035  Martignacco (UD) per l’anno 2022;

ACCERTATO  che  la  ditta  appaltatrice  Zanini  Antonio  Srl  -  V.  Spilimbergo,  164  –  33035
Martignacco (UD) ha provveduto a presentare la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e che si è provveduto a verificare la regolarità contributiva
della ditta stessa; 

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei
conseguenti  pagamenti,  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa e nel rispetto dei  vincoli  di  finanza
pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell’art.  183 del D.Lgs.
267/2000; 

VISTO  l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

VISTO il CIG 8526433B17; 2° Lotto Lignano Sabbiadoro

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile
2014; 

DETERMINA

1) di impegnare la somma complessiva con le modalità di seguito indicate: 

CAPITOLO

Descrizione completa
con indicazione fonte di

finanziamento se
presente

Missione Programma Codice PDCF.
Importo IVA

compresa
Bilancio di rif.

6824 Servizio derattizzazione

Sviluppo
sostenibile a

tutela del
territorio e

dell’ambiente

Tutela,
valorizzazione e

recupero
ambientale

09.02-1.03.02.1
8.999

10.000,00 2022

6826
Appalto per trattamenti
servizio disinfestazione

Sviluppo
sostenibile a

tutela del
territorio e

dell’ambiente

Tutela,
valorizzazione e

recupero
ambientale

09.02-1.03.02.1
8.999

70.000,00 2022

Soggetto creditore: Zanini Antonio Srl - V. Spilimbergo, 164 – 33035 Martignacco (UD)

Codice fornitore: 25165

Codice fisc. /P.I.: 02984920302



CIG: 8526433B17

2) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili): 

SPESA - CAP.:  6824 (Derattizzazione)

Anno imputazione Anno pagamento

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

2022 10.000,00 2022 10.000,00

TOTALE: 10.000,00 TOTALE: 10.000,00

SPESA - CAP.:  6826 (Disinfestazione)

Anno imputazione Anno pagamento

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

2022 70.000,00 2022 70.000,00

TOTALE: 70.000,00 TOTALE: 70.000,00

3) di dare atto che con la firma di seguito apposta dal Titolare di P.O. Settore Ambiente ed Ecologia 
si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
d.Lgs.267/2000.

Lignano Sabbiadoro, 19/01/2022

Il Responsabile U.O Ambiente ed Ecologia

Dott. Marco CASASOLA


