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

AMBIENTE E ISO 14000
Determinazione n. 10 Del 14/01/2022

OGGETTO: CIG Z1534B9ABA - Servizio di manutenzione, pulizia ed espurgo delle caditoie 
stradali ed annesse pertinenze per l’anno 2022. Determina di aggiudicazione.

IL TITOLARE DELLA PO SETTORE 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.”; 

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;

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

DATO ATTO che dal 01.01.2009 ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 13/2005 l’ATO Friuli Centrale ora
Consulta  d’Ambito  del  servizio  Idrico  integrato  Friuli  Centrale  subentra  ai  comuni  in  ogni  funzione
amministrativa, gestionale del servizio idrico integrato;

ATTESO che ai sensi del vigente regolamento di gestione della pubblica fognatura approvato dall’AATO ora
Consulta  d’Ambito  del  servizio  idrico  integrato  Centrale  Friuli  n.  30/11  del  21.09.2011  sono  escluse  le
manutenzioni e le pulizie delle caditoie stradali di proprietà comunali;   

ATTESO  che  si  rende  necessario  procedere  alle  manutenzioni  e  alle  pulizie  delle  caditoie  stradali  per
garantire il regolare deflusso delle acque piovane che si riversano sulle vie, strade e piazze pubbliche del
territorio comunale;

CONSIDERATO che per le vie brevi è stato richiesto a tre ditte un preventivo di spesa per le operazioni di
pulizia  ed espurgo  delle  caditoie  stradali  e  loro  pertinenze  nonché delle  canalette  di  scolo  delle  acque
meteoriche presenti sul territorio comunale;

VISTO il preventivo pervenuto al protocollo nr. 415 del 10/01/2022, della ditta JET SPURGO di Rossi Massimo
& C. SNC di Latisana (UD);

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
(GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), convertito in legge 120 del 11.09.2020,
articolo 1 comma 2 lettera a (“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento



diretto  per lavori  di  importo inferiore a 150.000 euro e per  servizi  e forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”);

CONSIDERATO  che  la  somma  impegnata  con  il  presente  atto  è  compatibile  con  il  programma  dei
conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il 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;

RITENUTO che il prezzo offerto risulta congruo e conveniente per l’Amministrazione;

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 spesa 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.

Prenotazion
e n.

6059

APPALTO PER PULIZIA E
SMALTIMENTO RETE

FOGNARIA E SUE
INFRASTRUTTURE

Sviluppo
sostenibile a

tutela del
territorio e

dell ’ambiente

Servizio Idrico
Integrato

09.04
-1.03.02.99.999 40.000,00 2022 -

Soggetto creditore: JET SPURGO di Rossi Massimo & C. SNC Via Lignano Nord 87 –33053– Latisana (UD)

Codice fornitore: 830

Codice fisc. /P.I.: 02891940302

CIG: Z1534B9ABA

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

SPESA - CAP.:  6059

Anno imputazione Anno pagamento

Anno Importo
(€.)

Anno Importo (€.)

2020 40.000,00 2020 40.000,00

TOTALE: 40.000,00 TOTALE: 40.000,00

3) di DARE ATTO che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000.

4)  di  DARE ATTO che ai  sensi  dell’art.  32  comma 7  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia  della  presente
aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli relativi al possesso, in capo all’aggiudicatario, dei



requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del citato decreto;

Lignano Sabbiadoro, 14/01/2022

Il Responsabile U.O. Settore
Ambiente ed Ecologia

Dott. Marco CASASOLA


