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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. 260 del 18/12/2020 

Determinazione nr. 964 del 18/12/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: CIG. Z432FE40D5. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E 
FRAZIONI - TRIENNIO 2016 - 2019 - PROROGA TECNICA AL 30/04/2021 (CIG 
ORIG.673286257C). IMPEGNO DI SPESA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento 
del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 
162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l’altro, delle funzioni di 
Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore 
Tecnico e Gestione Territorio all’arch. Luca BIANCO, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato 
nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei vicari in caso di assenza o vacanza; 

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 1036 del 01/12/2016 con la quale, fra l’altro, si è disposto di 
aggiudicare la procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016 indetta con determinazione di 
provvedimento a contrarre n. 568 del 27/07/2016 per l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E 
FRAZIONI - TRIENNIO 2016 – 2019 (DURATA 36 MESI)” a favore dell’operatore economico ARTCO SERVIZI 
Società Cooperativa con sede in Via Marinoni, 9 - 33057 Palmanova (UD), che per l'esecuzione del servizio in 
parola ha offerto, mediante offerta a prezzi unitari, l’importo complessivo di € 278.521,00.= al netto degli oneri 
per la sicurezza ed escluso I.V.A., e con la quale si sono contestualmente disposti a favore della Ditta 
Aggiudicataria i conseguenti impegni di spesa; 

DATO ATTO che: 

 l’importo stimato del contratto riferito ad una singola annualità ammonta ad € 93.390,33.= oltre all’IVA di 
legge, per una spesa complessiva annua IVA compresa di € 103.139,40.= , come di seguito determinata: 
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 Servizi 
pulizia/igiene 
ambientale 

imponibili IVA 
10% 

Servizio neve 
 

Imponibile 
IVA 22% 

Oneri 
sicurezza  
imponibili 
IVA 22% 

Totale Servizi  Totale Oneri 
Sicurezza 

Totale 
contratto 

Spesa Totale  
Annua 

Imponibile € 89.973,33 € 2.867,00 € 550,00 € 92.840,33 € 550,00 € 93.390,33   
IVA € 8.997,33 € 630,74 € 121,00     € 9.749,07  

Somme € 98.970,66 € 3.497,74 € 671,00   € 103.139,40 € 103.139,40 

 stante la natura del servizio l’importo complessivo del contratto per l’intero periodo di 36 mesi, stimato in 
€ 278.521,00.=, al netto degli oneri di sicurezza, è da considerarsi indicativo essendo lo stesso costituito 
parzialmente da un compenso “a canone” e parzialmente da un compenso “a misura” afferente attività 
straordinarie e/o su richiesta e per tanto suscettibile di rideterminazione sulla base delle effettive esigenze 
verificatesi nel periodo di riferimento; 

VISTO il contratto di servizio in forma di scrittura privata tra la ARTCO SERVIZI Società Cooperativa con sede a 
Palmanova (UD) e il Comune di Cervignano del Friuli, sottoscritto rispettivamente in data 07/11/2019 e 17/11/2019; 

DATO ATTO che di seguito all’aggiudicazione di cui sopra il servizio è stato avviato a partire dal 01/01/2017, come 
da documentazione agli atti, e che per tanto risulta in naturale scadenza al 31/12/2019; 

VISTO l’art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Capitolato speciale facente parte degli approvati atti di appalto posti a base di gara ed in particolare 
l’articolo 4 dell’elaborato medesimo laddove dispone che “L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
procedere al rinnovo del servizio per un ulteriore periodo di 1 (uno) anni alle medesime condizioni dell’appalto di cui 
al presente Capitolato Speciale d’Appalto”; 

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 847 del 16/12/2019 con la quale, rilevata la necessità di procedere 
all’esperimento di nuova procedura di appalto per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il 
servizio pluriennale in parola, si è provveduto a disporre motivata proroga tecnica ai sensi art. 106, comma, 11 del 
D.Lgs. 50/2016, a tutto il 30/04/2020, del contratto in essere con la ARTCO SERVIZI Società Coop. - Via Marinoni 
n. 9 -33057 PALMANOVA (UD), stante la necessità di procedere ad una riorganizzazione generale del servizio al 
fine di corrispondere alle intervenute esigenze dell’Amministrazione Comunale, nonché per adeguare in 
conseguenza gli stanziamenti previsti a bilancio; 

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed 
in particolare l’art. 103; 

VISTA la sospensione delle procedure disposte con deliberazione dell'ANAC n. 312/2020 del 09 aprile 2020 n. 2 
recante "Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni"; 

VALUTATA la necessità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell’urgenza di 
approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, 
della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni 
caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, 
delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza; 

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 270 del 27/04/2020 con la quale, fra l’altro, sulla base delle 
valutazioni di cui sopra e nelle more delle procedure di affidamento di nuovo appalto di servizio, si è disposta la 
proroga tecnica ai sensi art. 106, comma, 11 del D.Lgs. 50/2016, del contratto di servizio in essere con la ditta 
ARTCO SERVIZI Società Cooperativa con sede in Via Marinoni, 9 - 33057 Palmanova (UD), per ulteriori mesi due, 
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a tutto il 30/06/2020; 

PRESO ATTO che a causa dei maggiori oneri dovuti all’aumento dei costi dei servizi nel settore si è ritenuto di 
riorganizzare il servizio di spazzamento stradale rimodulando il numero di corse settimanali, inserendo le piste 
ciclabili e la nuova rete viaria esclusa o non prevista dal precedente capitolato in quando in corso di consegna o di 
realizzazione;  

DATO ATTO che con nota prot. 14097 del 25/06/2020 si è provveduto a richiedere debita integrazione agli 
Stanziamenti del Bilancio Comunale di Previsione 2020-2022, necessaria per l’espletamento della gara e per il 
finanziamento del nuovo appalto di servizio pluriennale secondo il quadro economico stimato sulla base della 
riorganizzazione del servizio richiesta dall’Amministrazione Comunale; 

RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 400 di data 30/06/2020 con la quale si è provveduto a disporre 
motivata proroga tecnica ai sensi art. 106, comma, 11 del D.Lgs. 50/2016, del contratto di servizio in parola per 
ulteriori mesi sei (e quindi a tutto il 31/12/2020) rispetto al termine del 30/06/2020 stabilito con proroga n. 02 
disposta con determinazione di impegno n. 203 del 19/03/2020  

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 963  di data 18/12/2020 con la quale si è provveduto ad approvare 
gli atti di gara e ad indire la procedura di gara aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
“SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI - TRIENNIO 2021 – 2023 (DURATA 36 MESI)”; 

PRESO ATTO anche del perdurare dello stato emergenziale da pandemia COVID-19 e dei conseguenti disagi 
operativi e visto, da ultimo, il DPCM del 3 dicembre 2020 recante nuove misure per il contrasto e il contenimento 
dell'emergenza da Covid-19, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021; 

VISTA l’attuale entità dello stanziamento a Bilancio; 

RILEVATA l’esigenza, per quanto sopra esposto e nelle more dell’esperimento delle procedure di affidamento di 
cui sopra , di disporre ulteriore proroga tecnica del contratto di servizio in parola per la durata di ulteriori mesi 4, dal 
01/01/2021 al 30/04/2021; 

RICHIESTO alla Ditta Appaltatrice con nota pec prot. 30925 in data 18/12/2020, debita disponibilità al 
proseguimento del servizio in parola per la durata di ulteriori mesi 4, alle medesime condizioni di cui al contratto 
originario; 

PRESO ATTO che la Ditta Appaltatrice si è resa disponibile a un tanto, come da documentazione agli atti; 

DATO ATTO che la spesa conseguente l’acquisizione del servizio in parola per il periodo sopra indicato ammonta 
ad € 34.379,80.=, oltre all’IVA di legge, per un importo complessivo di € 34.379,80.= IVA 10% inclusa, determinato 
in modo proporzionale rispetto all’importo contrattuale annuo del servizio; 

DATO ATTO che la spesa di cui sopra, stante la natura del servizio, potrà essere soggetta a rideterminazione sia 
in diminuzione che in aumento, sulla base delle effettive esigenze verificatesi nel periodo; 

ACCERTATO che la spesa di cui sopra può trovare copertura nel Bilancio comunale di Previsione 2021-2023, in 
competenza 2021, al capitolo 09031.03.108280000 - Appalto per la pulizia delle strade; 

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 
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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 alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE. 

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 Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 
28.12.2016. 

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 PROROGARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo e quale proroga tecnica ai sensi art. 106, comma, 11 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di servizio in 
essere con la ditta ARTCO SERVIZI Società Cooperativa con sede in Via Marinoni, 9 - 33057 Palmanova (UD) 
inerente il “SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL 
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI, per quattro mesi, a tutto il 30/04/2021, e/o comunque 
sino alla data di aggiudicazione del nuovo appalto indetto con determinazione  a contrarre n. 963  di data 
18/12/2020; 

2. DI PRECISARE che la facoltà di proroga del servizio è espressamente prevista all’art.4 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

3. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa in conto corrente conseguente alla proroga di cui sopra è: 
“fondi propri anno corrente”; 



Tipo Atto: DIM 

4. DI DISPORRE l'impegno di spesa relativo alla proroga al contratto di servizio in parola e riferita al 1° 
quadrimestre 2021 con le modalità indicate nella tabella di seguito riportata: 

Integrazione 

IVA compresa 

€ 

Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. 

34.379,80.= 09031.03.108280000 - Appalto per la pulizia delle strade. 2021 
 

Soggetto / Sede legale: ARTCO SERVIZI Società Cooperativa, Via Marinoni, 9 - 33057 Palmanova (UD) 

Codice fisc. /P.I.: 01075550309 

CIG: Z432FE40D5 

5. DI DARE ATTO che, stante la natura del servizio, l’importo di cui sopra potrà essere soggetto a 
rideterminazione sia in aumento che in diminuzione sulla base delle effettive esigenze verificatesi nel periodo; 

6. DI DARE ATTO, 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, che la suddetta spesa è interamente imputata 
all’esercizio finanziario 2020 in quanto la relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l’anno; 

7. 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; 

8. 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) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 108280000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2021 34.379,80.= 2021 34.379,80.= 

TOTALE: 34.379,80.= TOTALE: 34.379,80.= 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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; 

13. 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 
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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. 

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

15. 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. 

16. 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; 

17. 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, 18/12/2020 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco - 

 

 


