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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 48 del 29/11/2018 
Determinazione nr. 765 del 03/12/2018 

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PA LAZZETTO 
DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019  - 2021 - Gara per la 
selezione della Cooperativa Sociale di Tipo “B” con  cui stipulare la convenzione per 
lo svolgimento del servizio – CIG 7603589822 - Aggi udicazione definitiva e 
assunzione impegni di spesa 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 

2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i 
relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020 
Parte contabile" e s.m.i. 

RICHIAMATA la determinazione n. 467 del 20/08/2018 avente ad oggetto “SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E 
MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 - Determina a 
contrarre per la selezione della Cooperativa Sociale di Tipo “B” con cui stipulare la convenzione per lo svolgimento del servizio – 
CIG 7603589822.“ con la quale sono stati approvati gli elaborati di gara ed è stato disposto di: 

-  procedere all’affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA  - TRIENNIO 2019 – 2021, mediante procedura 
negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo “B”, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20, secondo 
le indicazioni della deliberazione giuntale n° 120 del 04.07.2018, con RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 

-  procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri 
indicati al comma 2 dell'articolo 24 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20; 

-  invitare alla procedura negoziata tutte le Cooperative sociali con sede nel territorio della Provincia di Udine, iscritte 
all'Albo Regionale nella categoria “B”, che operano sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e siano 
iscritte al bando MePA che ricomprende i servizi di cui al CPV 90911000-6 “Servizi di pulizia di alloggi, edifici e 
finestre pulizia e custodia”; 

-  assumere la relativa prenotazione in bilancio e che prevede una spesa complessiva di € 239.955,00 IVA inclusa. 

VISTA la richiesta di offerta n. 2042180 effettuata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione in data 
28.08.2018. 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 01.10.2018 alle ore 13,30. 
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VISTO che in seguito alla sopra citata R.D.O. hanno fatto pervenire offerta n. 2 ditte e precisamente: 

progr. Descrizione Indirizzo c.f. 

1 
NASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A 
R.L. 

33100 UDINE (UD)  VIA CHISIMAIO, 
40 

01534390305  

2 
COOP NONCELLO - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - ONLUS 

33100 UDINE (UD) - VIA DECANI DI 
CUSSIGNACCO, 11 

00437790934 

ATTESO che con determinazione n. 596 del 10/10/2018 avente ad oggetto “SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E 
MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 - Gara per la 
selezione della Cooperativa Sociale di Tipo “B” con cui stipulare la convenzione per lo svolgimento del servizio – CIG 7603589822 - 
Ammissione ed esclusione dei concorrenti (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) “ : 

-  è stato approvato ai fini dell’ammissione ed esclusione dei concorrenti il verbale di gara della seduta pubblica sul 
portale MEPA, tenutasi in data 10.10.2018 con il quale il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla esclusione 
ed ammissione alla gara dei concorrenti che hanno presentato offerta per l’affidamento dei SERVIZIO DI CUSTODIA, 
PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 
2021 in seguito alla indizione della procedura negoziata di cui alla RDO n. 2042180 del 28.08.2018 

-  sono state ammesse alla gara e pertanto al successivo esame dell’offerta tecnica ed economica in quanto in possesso 
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali i seguenti concorrenti: 

progr. Descrizione Indirizzo c.f. 

1 
NASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A 
R.L. 

33100 UDINE (UD)  VIA CHISIMAIO, 
40 

01534390305  

2 
COOP NONCELLO - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - ONLUS 

33100 UDINE (UD) - VIA DECANI DI 
CUSSIGNACCO, 11 

00437790934 

ATTESO che con determinazione n. 626 del 22/10/2018 avente ad oggetto “SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E 
MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 - Gara per la 
selezione della Cooperativa Sociale di Tipo “B” con cui stipulare la convenzione per lo svolgimento del servizio – CIG 7603589822 - 
Ammissione ed esclusione dei concorrenti a seguito verifica offerta tecnica (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) “ : 

-  è stato approvato ai fini dell’ammissione ed esclusione dei concorrenti il verbale di gara della seduta pubblica sul 
portale MEPA, tenutasi in data 22.10.2018 con il quale il Responsabile del Procedimento ha provveduto a seguito 
verifica offerta tecnica alla esclusione ed ammissione alla gara dei concorrenti che hanno presentato offerta per 
l’affidamento dei SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE 
LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 in seguito alla indizione della procedura negoziata di cui alla RDO n. 
2042180 del 28.08.2018; 

-  è stato ammesso alla gara e pertanto alla successiva valutazione da parte della commissione dell’offerta tecnica ed 
economica il seguente concorrente: 

Descrizione Indirizzo c.f. 
COOP NONCELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
IMPRESA SOCIALE – ONLUS 

33100 UDINE (UD) - VIA DECANI DI 
CUSSIGNACCO, 11 

00437790934 

-  è stato escluso dalla gara economica il seguente concorrente: 

Descrizione Indirizzo c.f. 
NASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 33100 UDINE (UD)  VIA CHISIMAIO, 40 01534390305  

ATTESO che con determina n. 597 del 10/10/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’esame dell’offerta 
tecnica ed economica presentata dai concorrenti nell’ambito della procedura negoziata per la selezione della Cooperativa Sociale di 
Tipo “B” con cui stipulare la convenzione per lo svolgimento del SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 

ATTESO che:  

- in data 05.11.2018 la Commissione di gara, in seduta segreta, ha provveduto ad esaminare le offerte tecniche  e ad 
esprimere le valutazioni e assegnare i punteggi;  

- la Coop Noncello ha superato la soglia prevista e, quindi, ottenuto il punteggio necessario per essere ammessa 
all’apertura dell’offerta economica: 

- in data 26.11.2018, quindi, in seduta pubblica, si è provveduto ad aprire l’offerta economica rilevando che la Coop 
Noncello ha offerto un importo annuo di € 54.978,00, per un conseguente importo per il triennio di € 164.934,00, di cui € 3.611,19 
per oneri per la sicurezza aziendali ed € 137.369,17 per costi della manodopera  (ribasso del 16,06%); 
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DATO ATTO che il presidente ha stilato la graduatoria di merito e individuato l’offerta di Coop Noncello come quella 
economicamente più vantaggiosa per l’ente e ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ha proposto l’aggiudicazione dei 
servizi alla ditta sopra indicata e, ritenendo congrua l’offerta, di non procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50. 

RITENUTO, quindi, di affidare alla COOP NONCELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE – 
ONLUS il SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI 
D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021  in quanto ha ottenuto un punteggio maggiore nella valutazione dell’offerta tecnica ed 
economica: 

 Riepilogo punteggi 

Concorrenti Offerta tecnica Offerta economica 
Punti totali 

attribuiti 

COOP NONCELLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
IMPRESA SOCIALE – ONLUS 

85,00 15,00 100,00 

RITENUTO di richiedere, secondo quanto previsto dall’art. 25 del disciplinare di gara, alla Coop Noncello la 
documentazione per la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del 
Codice; 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio da comunicare, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 
18.04.2016, n. 50 comma 5, entro 5 giorni, al concorrente aggiudicatario e agli altri partecipanti; 

DATO ATTO, quindi, ai sensi di quanto disposto dal capitolato di gara e dalla lettera invito, di procedere all'aggiudicazione 
a Coop Noncello del servizio per la somma offerta di euro € 164.934,00 iva esclusa per il triennio (ribasso percentuale 16,06% sul 
prezzo a base di gara); 

CONSIDERATO che il servizio avverrà alle condizioni contrattuali di cui al disciplinare di gara e al capitolato accettati dalla 
ditta con la formulazione dell’offerta tecnica e economica e che  il contratto sarà reso nella forma della scrittura privata con 
registrazione in caso d’uso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50,; 

CONSIDERATO necessario, quindi, impegnare la spesa pari a € 201.219,48 (di cui € 164.934,00 imponibile ed Iva al 22% 
per €  36.285,48) in favore della Coop Noncello con sede a 33100 UDINE (UD) - VIA DECANI DI CUSSIGNACCO, 11 C.F. e P. IVA 
00437790934 previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa n. 1028/2018 assunta al cap. 106650000, imputando la spesa 
di €  67.073,16 (€ 54.978,00 + IVA 22% per €  12.095,16) per ciascuna delle annualità 2019-2020-2021 

ATTESO che la liquidazione dell’importo dovuto avverrà, con successive determinazioni di liquidazione, entro 30 giorni 
dalla data di presentazione al protocollo dell’Ente delle relative fatture mensili, riscontrate regolari e conformi al servizio effettuato e 
le fatture mensili avranno un importo pari a 1/36 dell’importo totale e precisamente euro 4.581,50, oltre all’IVA al 22% per € 
1.007,93, pertanto per complessivi € 5.589,43 al mese a partire da gennaio 2019 fino a dicembre 2021; 

VISTO il quadro economico di spesa del servizio descritto nel seguito: 

   SUDDIVISIONE PER ANNO DI IMPUTAZIONE 

 

Totale per il 
trienno  a                  
base gara 

Totale per il 
trienno            

post - appalto 

importo  

anno 2018 

importo  

anno 2019 

importo anno 

2020 

importo 

anno 2021 

 Servizi:        

 Custodia e pulizia    €       96.500,00   €   164.934,00    €  54.978,00   €  54.978,00   €  54.978,00  

 Totale per servizi   €       96.500,00   €   164.934,00    €  54.978,00   €  54.978,00   €  54.978,00  

 Somme a disposizione:        

 Iva al 22%   €        43.230,00   €     36.285,48    €  12.095,16   €  12.095,16   €  12.095,16  

 Rimborso spese commissione di gara   €          2.930,00   €       2.930,00  €  2.930,00     

 Contributo di gara ANAC    €          225,00  €     225,00     

 Incentivi per funzioni tecniche art. 
113 D.Lgs 50/2016   €          3.930,00   €        3.930,00         €    3.930,00  

 Totale a disposizione   €         50.090,00   €      43.370,48  €  3.155,00   €  12.095,16   €     12.095,16   €  16.025,16  

 Totale appalto   €       246.590,00   €    208.304,48  €  3.155,00   €  67.073,16   €     67.073,16   €  71.003,16  
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RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 
26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti 
non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai 
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

DATO ATTO che all’incarico in questione si applica: 
- per la quota riguardante il servizio di custodia il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT - ATTIVITA’ 

COMMERCIALE (€ 3.193,04 +IVA mensili) 
- per la quota riguardante il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria il meccanismo del REVERSE CHARGE 

(€ 1.388,46 +IVA mensili) 

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. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 
118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel 
DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 
pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-
bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il decreto del Sindaco n. 132 del 31.10.2018, che conferisce all’arch. Luca Bianco l’incarico di Responsabile del 
Settore Tecnico e Gestione del Territorio e Servizio autonomo centrale unica di committenza consortile 

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 D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1) - DI APPROVARE i verbali di data 05.11.2018 e 26.11.2018 relativi alla gara per la selezione della 
Cooperativa Sociale di Tipo “B” con cui stipulare la convenzione per lo svolgimento del SERVIZIO DI CUSTODIA, 
PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 
2021; 

2) - DI AGGIUDICARE per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, il SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE 
LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 alla Coop Noncello Societa' Cooperativa Sociale - Impresa Sociale – 
ONLUS con sede a 33100 UDINE (UD) - VIA DECANI DI CUSSIGNACCO, 11 (C.F. e P. IVA 00437790934), che ha 
ottenuto un punteggio di 100/100 ed offerto un importo complessivo di € 164.934,00, oltre all’IVA di legge, per un 
corrispondente importo annuo di € 54.978,00 oltre all’IVA di legge; 

3) - DI RICHIEDERE, secondo quanto previsto dall’art. 25 del disciplinare di gara, alla Coop Noncello la 
documentazione per la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera 
b) del Codice; 

4) - DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica dei requisiti 
soggettivi e tecnico/economici dichiarati in sede di gara dalla Coop Noncello, 
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5) - DI DARE COMUNICAZIONE dell’avvenuta aggiudicazione alla ditta aggiudicataria e alle ditte ammesse 
alla gara secondo quanto disposto dall’art. 76 c. 5 del D.Lgs 50/2016; 

6) - DI PUBBLICARE, secondo quanto previsto dall’art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il presente atto sul profilo 
del Comune di Cervignano del Friuli nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

7) - DI PUBBLICARE, secondo quanto previsto dall’art. 29, c. 2 e 4 del D.Lgs 50/2016, l’Avviso di 
aggiudicazione sul sito del M.I.T. e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

8) - DI APPROVARE E DETERMINARE il quadro economico di spesa “post-appalto” del SERVIZIO DI 
CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – 
PERIODO 2019 - 2021 per l’importo complessivo di € 208.304,48 come risulta dal seguente prospetto: 

   SUDDIVISIONE PER ANNO DI IMPUTAZIONE 

 

Totale per il 
trienno  a                  
base gara 

Totale per il 
trienno            

post - appalto 

importo  
anno 2018 

importo  
anno 2019 

importo anno 
2020 

importo 
anno 2021 

 Servizi:        

 Custodia e pulizia    €       96.500,00   €   164.934,00    €  54.978,00   €  54.978,00   €  54.978,00  

 Totale per servizi   €       96.500,00   €   164.934,00    €  54.978,00   €  54.978,00   €  54.978,00  

 Somme a disposizione:        

 Iva al 22%   €        43.230,00   €     36.285,48    €  12.095,16   €  12.095,16   €  12.095,16  

 Rimborso spese commissione di gara   €          2.930,00   €       2.930,00  €  2.930,00     

 Contributo di gara ANAC    €          225,00  €     225,00     

 Incentivi per funzioni tecniche art. 
113 D.Lgs 50/2016   €          3.930,00   €        3.930,00         €    3.930,00  

 Totale a disposizione   €         50.090,00   €      43.370,48  €  3.155,00   €  12.095,16   €     12.095,16   €  16.025,16  

 Totale appalto   €       246.590,00   €    208.304,48  €  3.155,00   €  67.073,16   €     67.073,16   €  71.003,16  

9) - DI RIDURRE la prenotazione di impegno n. 1028/2018 assunta al cap. 106650000, come di seguito 
descritto: 

Riduzione  
(€.) 

Residuo 
 (€.) Missione Progr. Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

- 79.910,00 0,00 6 1 1 106650000 1 3 2 13 001 2019 

- 79.910,00 0,00 6 1 1 106650000 1 3 2 13 001 2020 

- 79.910,00 0,00 6 1 1 106650000 1 3 2 13 001 2021 

10) - DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 205.149,48 al cap. 106650000, come di seguito descritto 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

67.073,16 6 1 1 106650000 1 3 2 13 1 2019 

67.073,16 6 1 1 106650000 1 3 2 13 1 2020 

67.073,16 6 1 1 106650000 1 3 2 13 1 2021 

 

Soggetto / Sede legale: 
Coop Noncello Societa' Cooperativa Sociale - Impresa Sociale – ONLUS con sede a 33100 UDINE (UD) - 
VIA DECANI DI CUSSIGNACCO, 11 

Codice fisc. /P.I.: 00437790934 

CIG: 7603589822 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 
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3.930,00 6 1 1 106650000 1 3 2 13 1 2021 

 

Soggetto / Sede legale: Comune di Cervignano del Friuli - Personale dipendente 

Oggetto Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 

11) - DI DARE ATTO che le seguenti somme risultano impegnate in competenza 2018 al cap. 106650000 
come descritto nel seguito: 

- € 2.700,00 per compensi alla commissione di gara (imp. 1171/2018) 
- € 230,00 per IRAP relativa a compensi ai membri della commissione di gara (imp. 1171/2018) 
- € 225,00 per contributo ANAC (imp. 1027/2018 - somma già liquidata) 

12) - 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) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 106650000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2018 3.155,00 2018 3.155,00 

2 2019 67.073,16 2019 67.073,16 

3 2020 67.073,16 2020 67.073,16 

4 2021 71.003,16 2021 71.003,16 

TOTALE: 208.304,48 TOTALE: 208.304,48 

13) - DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a 
quello incorso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” trova presupposto nel contratto, (punto a) del richiamato comma 6. 

14) - DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del vigente regolamento di contabilità, lo scrivente 
ufficio trasmetterà copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale entro 90 giorni dall'adozione dell’impegno, 
affinché ne dia lettura nella prima seduta utile. 

15) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 
dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è 
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina. 

16) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è 
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

17) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente . 

18) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e 
con i vincoli di finanza pubblica. 

19) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte 
dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal 
comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018). 

20) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 
10.10.2012 n. 174. 

21) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla 
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Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e di cassa. 

22) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 
determinazione. 

23) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei 
lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee 
programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

24) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 29/11/2018 

 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


