
Unione Territoriale Intercomunale del Torre 
 
 
 

Unione Territoriale Intercomunale del Torre - Determina n. 11 del 07/12/2016 
 

 
 
 
Determinazione nr. 11 del 07/12/2016     

 
AREA TECNICA 

 
 

OGGETTO:  Avvio procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36   
comma 2  lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., dei lavori di “manutenzione delle 
aree verdi di proprietà dell’Ente”.  Smart CIG Z4B1C67DE4   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e modificato successivamente con 
deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 2 dd. 20/06/2016; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 14  dd. 08/11/2016 avente per oggetto: “Nomina dell'incaricato di 
posizione organizzativa - Area Tecnica – dal 08.11.2016 al 31.12.2017”; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” ed in particolare l’art. 36 c. 2 lett. a) che prevede l’affidamento diretto dei lavori di importo 
inferiore ad € 40.000,00, adeguatamente motivato e nel rispetto del principio di rotazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 dello Statuto e visto l’art. 31, c. 3 lett. c) del REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEI CONTRATTI del Comune di Tarcento; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, in considerazione dell’importo inferiore a € 40.000,00 per il quale è possibile procedere 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
 
VISTA la nota regionale dd. 25/05/2016 prot, n. 0016394/P della Direzione centrale infrastrutture e territorio 
a firma del Direttore centrale – dott.ssa Magda Uliana, avente ad oggetto: Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
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dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale 
infrastrutture e territorio in data 07.08.2015. Prime indicazioni operative – art- 24 L.R. 13/2014 e art 29 
 
comma 3 decreto legislativo 50/2016” che fornisce indicazioni operative e  fanno seguito a quanto reso dalla 
scrivente nell’ambito delle direttive vincolanti (Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di 
semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica 
e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), articolo 24 – Legge regionale 
31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), articoli 40 e 44 bis – Direttive vincolanti – 
Prezziario regionale – Rete di stazioni appaltanti – Unità specializzate) adottate in data 07.08.2015 nonché a 
quanto illustrato nel corso del seminario “Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio” 
organizzato dalla scrivente Direzione e tenutosi a Udine in data 18 maggio 2016; 
 
RILEVATO che questo Ente è proprietario di aree a verde circostanti i propri beni immobili che necessitano 
di ordinarie manutenzioni annuali finalizzate al mantenimento delle stesse mediante interventi di sfalcio del 
manto erboso, potatura di piante ed arbusti, contenimento delle piante infestanti ed altri piccoli interventi atti 
a garantire il decoro di tali aree; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., è necessario redigere 
apposita determinazione a contrarre per stabilire le modalità della scelta del contraente; 
 
PRESO ATTO che a seguito verifica nel portale per gli acquisti in rete – Mepa, pur se presenti nel catalogo 
le iniziative “Manutenzioni parchi e verde” e “ Potatura di alberi e siepi”, effettuata una ricognizione non 
sono presenti le attività in questione; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento in questione presumendo un intervento di sfalcio e 
contenimento infestanti  CPV 77310000-6 “Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi”, mediante  
l’esecuzione di lavori in economia sino a massimo 50 ore lavorative e per un importo complessivo di € 
1.869,00 (IVA 22% esclusa); 

 
RILEVATO che è urgente procedere all’affidamento del servizio di manutenzione delle arre verdi degli 
immobili dell’UTI siti in Tarcento e Magnano in Riviera, in quanto non sono state manutentate nel 2^ 
semestre 2016 per impedimenti gestionali derivanti dall’avvio del nuovo Ente U.T.I. del Torre; 
 
RITENUTO opportuno per dette motivazioni: 
-  di procedere per il successivo affidamento dei lavori di cui trattasi, secondo le modalità previste 

dagli artt. 36 c. 2 lett. a) e 63 c. 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  invitando un operatore economico 
qualificato e scelto secondo i principi sopra riportati; 

-  di stabilire che l’aggiudicazione  dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato 
mediante ribasso sull’importo dei lavori di sfalcio e contenimento infestanti pari ad € 0,10/mq. e 
lavori in economia non esattamente stimabili al prezzo orario di € 22,00 (Iva esclusa) posti a base di 
gara per un ammontare complessivo di € 1.869,00 (iva esclusa); 

-  che il contratto verrà stipulato “a misura”; 
 
Visti gli allegati A e B alla presente determinazione della quale costituiscono parte integrante; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• lo Statuto dell’Ente; 
 



Unione Territoriale Intercomunale del Torre 
 
 
 

Unione Territoriale Intercomunale del Torre - Determina n. 11 del 07/12/2016 
 

 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 
1. DI PROCEDERE all’attivazione della procedura utile all’affidamento dei lavori di “manutenzione delle 

aree verdi di proprietà dell’U.T.I. del Torre site in Tarcento e Magnano in Riviera” Smart C.I.G. n° 
Z4B1C67DE4 - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. per le motivazioni 
in premessa esposte,  invitando un operatore economico qualificato che ha già svolto in precedenza 
lavori analoghi a regola d’arte; 
 

2. DI STABILIRE che l’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta al ribasso 
sull’importo dei lavori di sfalcio e contenimento infestanti pari ad € 0,10/mq. e prezzo orario di € 22,00 
(Iva esclusa) posti a base di gara per un ammontare complessivo di € 1.869,00 (iva esclusa); 

 
3. DI APPROVARE gli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente atto; 

 
SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990 art. 6 bis e 

s.m.i.. 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

11 07/12/2016 AREA TECNICA 07/12/2016 

 
 

OGGETTO: Avvio procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., dei lavori di “manutenzione delle aree verdi di 
proprietà dell’Ente”.     Smart C.I.G. n° Z4B1C67DE4   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 09/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
24/12/2016. 
 
Addì 09/12/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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