
Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 403

del 21/10/2014

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI 
CADITOIE,CONDOTTE E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA. 
CIG: Z54114C6A5  
CODICE INVESTIMENTO ANNO 2014: IN9/014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 36 del 25.07.2014 avente ad oggetto: 
«ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
2014/2016. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'..»;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15.07.2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI” da dove si evince che l’intervento di spesa di 
cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto, nelle more 
dell’approvazione di pari deliberazione riferita al Bilancio di Previsione 2014;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13.11.2013, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2013- ARTICOLO 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 
(TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA 
PRESTAZIONE (PERFORMANCE)- ART. 6 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 16/2010”, nelle 
more dell’approvazione di pari deliberazione riferita al Bilancio di Previsione 2014;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla pulizia costante e periodica di 
caditoie stradali e relative condotte comprendendo anche lo smaltimento del materiale di risulta al fine 
di mantenere un deflusso ottimale alle  acque meteoriche e garantire la sicurezza della circolazione 
stradale, della cittadinanza e del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato nel caso di 
precipitazioni intense;    

ATTESO che in seguito a verifica è stato riscontrato che sono numerose le caditoie 
stradali che devono essere ripulite dai residui stradali e che data la mole di lavoro tali interventi non 



possono essere eseguiti dalla squadra comunale addetta alle manutenzioni e pertanto ci si deve avvalere 
di ditta specializzata;

RITENUTO di dover indire gara di appalto per l’affidamento dei lavori in questione a ditta 
specializzata;

CONSIDERATO che l’importo previsto in bilancio per l’esecuzione di tale servizio 
risulta essere di € 12.200,00, Iva di legge e oneri di sicurezza inclusa e compreso nello stanziamento 
dell’Intervento 21015 “Piano biennale per la pulizia e la manutenzione di caditoie stradali e pozzi 
perdenti” ;

VISTA la seguente documentazione di gara:
- lettera d’invito; 
- foglio d’oneri e condizioni – Allegato A);
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Allegato B)
- schema per la presentazione dell’offerta – Allegato C);
- elenco delle ditte da invitare per l’ affidamento del servizio in premessa, facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto non soggetto a divulgazione;

CONSIDERATO altresì che l'art. 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti, 
esecutivo a norma di legge, stabilisce che la Commissione per l'apertura delle buste e la verifica della 
regolarità delle offerte e stesura della graduatoria è composta dal Responsabile del Settore - Presidente 
e da due dipendenti, individuati dal Presidente stesso ed appartenenti preferibilmente al servizio 
interessato;

ATTESO che per quanto predetto, per la gara in oggetto, viene nominata la seguente 
Commissione: 

- Presidente Stefano PIVETTA 
- Commissario Mauro BORTOLOTTO
- Commissario Stefano CONTIN

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, come modificata dall’art.7, 
comma 4, del D.L.n.187/2010,convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, si è acquisito, 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara 8CIG), assegnato 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico 
risulta essere il n.Z54114C6A5;

RICHIAMATO l’art. 9 del «Regolamento Comunale per l’acquisto di materiali e per 
l’esecuzione di lavori e servizi in economia», approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 
08.10.2007 ed esecutivo dal 27.10.2007, che fissa il limite di spesa per la tipologia di intervento 
contemplata nella presente determina in € 20.000,00;

DATO ATTO che la spesa non supera il limite sopra indicato e rispetta il limite dei 
dodicesimi;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;



RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di indire, per i motivi di cui in premessa, gara per l’affidamento del servizio di pulizia di caditoie, 
condotte e smaltimento del materiale di risulta lungo la viabilità di competenza del Comune di 
Roveredo in Piano;

2. di approvare la seguente documentazione: 
- lettera d’invito; 
- foglio d’oneri e condizioni – Allegato A);
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Allegato B)
- schema per la presentazione dell’offerta – Allegato C);
- elenco delle ditte da invitare per l’ affidamento del servizio in premessa, facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto non soggetto a divulgazione;
3. di prenotare la spesa complessiva di € 12.200,00 IVA inclusa all'intervento 21015, “Piano 

biennale per pulizia caditoie stradali e pozzi perdenti” della Comp. Passiva del Bilancio di 
Previsione 2014, dove sono state stanziate ed interamente disponibili € 25.000,00 (Cap. fin. con 
Avanzo Amministrazione);

4. di dare atto che il presente atto viene redatto in unica copia originale che sarà depositato presso 
l’Ufficio Segreteria;

5. di  nominare la seguente Commissione di valutazione: 

- Presidente Stefano PIVETTA 
- Commissario Mauro BORTOLOTTO
- Commissario Stefano CONTIN

6. di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria;

7. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale 
di Contabilità.

8. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di cui 
all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione 
Aperta”;

9. di dare atto che la presente determinazione verrà sottoposta, nei termini di legge, al rispetto di 
quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente la pubblicazione degli atti 
amministrativi nella sezione del sito istituzionale intitolata “Amministrazione Trasparente”;

10. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 
26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un 
secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni con



Il Responsabile del Servizio
Geom. STEFANO PIVETTA

Riferimento pratica finanziaria ASCOT : 2014/989

Estremi dell’impegno 
Prenotazione n.1142/14 della COMP. PASSIVA’14 – INTERVENTO N.21015 (Cap. fin.
con Avanzo Amministrazione)

CODICE INVESTIMENTI ANNO 2014: IN9/014 (Già collegato la predetta prenotazione di spesa) 

Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, 
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna.

Roveredo in Piano, 31 ottobre   2014  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICCARDO FALCON


