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AMBIENTE E ISO 14000
Determinazione n. 1104 Del 12/12/2022

OGGETTO: Determina di modifica della determinazione a contrarre n. 1087 del 06.12.2022 per il 
Servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Lignano Sabbiadoro per gli anni 2023 -
2024 suddiviso in 5 lotti. 

Il Responsabile ambiente e iso 14000

RICHIAMATA la  determinazione  n.  1087  del  06.12.2022  di  approvazione  del  progetto  per  il
servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Lignano Sabbiadoro per gli anni 2023 -
2024 suddiviso in cinque lotti, con approvazione dei seguenti allegati:

- la Relazione descrittiva, allegato “A”,

- il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato “B”, 

- il Computo metrico estimativo, allegati “C” da 1 a 5,

- l’Elenco Prezzi Unitari, allegato “D”,

- il D.U.V.R.I., allegato “E”,

- lo Schema di Contratto d’Appalto, allegato “F”,

RAVVISATO  che  per  mero  errore  materiale  l’allegato  “A”  alla  suddetta  determinazione  non
riportava alcune indicazioni in merito alla clausola sociale e l’allegato “B” non riportava le modalità
di revisione dei prezzi; 

RITENUTO di dover annullare e sostituire i succitati allegati: Relazione descrittiva, allegato “A”;
Capitolato Speciale d’Appalto, allegato “B”, facendo salvo il contenuto degli altri allegati e quanto
stabilito nella predetta determinazione n. 1087 del 06.12.2022;

RICHIAMATO il vigente regolamento di funzionamento della Stazione Appaltante approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 5.06.2014; 

- VISTO:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 in attuazione all’art. 13 della
L. 136/2010 (Istituzione Stazioni Uniche Appaltanti);

- lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

- il Regolamento comunale di Contabilità;

- il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016;

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

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



D E T E R M I N A

1 di annullare i seguenti allegati alla determinazione n. 1087 del 06.12.2022: All. A Relazione
descrittiva rev1 e All. B Capitolato Speciale di Appalto rev1;

2 di approvare gli allegati facente parte integrante del presente atto: All. A Relazione descrittiva
rev2 e All. B Capitolato Speciale di Appalto rev2;

3 di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Lignano Sabbiadoro, 12/12/2022

Il Responsabile ambiente e iso 14000

Dott. Marco CASASOLA


