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AREA TECNICA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 20.03.2017 con il quale si affidano le funzioni della Posizione 
Organizzativa al Responsabile dell'Area Tecnica al dott. Carlo Tondon; 

ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 100 del 31/05/2017 avente ad oggetto “Avvio della 
procedura di selezione per affidamento servizio di sfalcio delle aree verdi del territorio anni 2017-
2018” ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2015 e dell’art 328 del d.P.R. n. 207/2010 attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle 
finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip Spa., attraverso richiesta di 
offerta (R.D.O.) sulla base di un disciplinare/capitolato approvato con il medesimo atto, da inviare a 
ditte che si occupano del servizio di sflacio di aree verdi, secondo il criterio del prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base d’asta di €. 23.000,00; 

ATTESO che veniva pubblicata la RDO n.ro 1599884 alle condizioni previste dalla determinazione 
a contrarre n. 100/2017 in precedenza citata inviata a quatto ditte,  e che entro il termine fissato del 
13.06.2017 risultavano correttamente pervenute le offerte delle ditte REAL GREEN srl con sede in 
Castions di Strada  e ARTO Servizi coop Società Cooperativa con sede in Palmanova,  mentre le 
altre due ditte invitate BUFFON LINO & Figli snc e Cooperativa Sociale OLTRE LA SORGENTE 
Onlus,  non hanno presentato offerta; 

Che in base alla procedura negoziata le offerte presentate risultavano essere le seguenti: 
• REAL GREEN srl: € 22.356,00; 
• ARTO Servizi coop Società Cooperativa:  €. 22.770,00; 

VISTA la RdO n. 1599884, la cui presentazione delle offerte è scaduta in data 13/06/2017, da cui 
risulta migliore offerente la ditta REAL GREEN srl con sede in Castions di Strada; 

ATTESO pertanto che la gara tramite RDO n.ro 1599884, la cui documentazione viene conservata 
agli atti, viene aggiudicata alla REAL GREEN srl con sede in Castions di Strada che ha fornito in 
miglior prezzo in  ribasso; 

VISTO l’art. 3 L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” che prevede l’obbligatorietà 
dell’acquisizione del C.I.G., ai fini della tracciabilità, “in relazione a ciascun contratto pubblico 
avente ad oggetto lavori, servizi e forniture”; 

DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere Z141ED18E6, 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 di data 24.05.2017 con la quale veniva approvato il 
Bilancio di Previsione 2017 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2017 – 2019 con i relativi allegati; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 dd. 15/12/2016, con la quale è stato 
approvato il PEG per il triennio 2016-2018, che si ritiene al momento ancora valido per gli aspetti 
contabili, fino a nuova approvazione del documento per il periodo 2017-2019; 

VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel 
dispositivo del presente provvedimento; 

RITENUTO di affidare alla suddetta ditta l’incarico in oggetto per il biennio 2017-2018 a fronte di 
una spesa complessiva iva esclusa, di complessivi € 22,356,00, per totali n. 8 sfalci delle aree 
concordate, da eseguirsi come segue: 

• N. 3 sfalci nell’anno in corso 
• N. 5 sfalci nell’anno 2018 

 

DATO ATTO che relativamente alla spesa di cui al presente atto non ricorrono i presupposti 
applicativi di riduzione della spesa di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010, in quanto trattasi di 
spese collegate alle competenze specifiche dell’Ente ed ai programmi dallo stesso sviluppati; 
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VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni; 

VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 

OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, comma 5 del 
D.Lgs 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 

DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato; 

di AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, ivi integralmente richiamate, alla ditta REAL 
GREEN srl con sede in Castions di Strada, il servizio di sfalcio delle aree verdi del territorio per il 
periodo residuo del corrente anno e tutto 2018, verso il corrispettivo di € 22.356,00 oltre € 4.918,32 
per IVA 22% pari a complessivi € 27.274,32; 

DI ASSUMERE ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa per 
l’importo complessivo di €. 27.274,32 imputando le somme nel bilancio per gli esercizi 2017-2018 
in cui l’obbligazione diviene esigibile come segue:  

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo 

(eu) 

Soggetto 

2017 2017 Z141ED18E6 4420/0 9-3 SPESE SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E 

PULIZIA STRADE E 

PIAZZE COMUNALI 

1 3 2 9 11 10.227,87 REAL GREEN SRL 

UNIPERSONALE   cod.fisc. 

02338480300/ p.i. IT  

02338480300 

2017 2018 Z141ED18E6 4420/0 9-3 SPESE SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E 

PULIZIA STRADE E 

PIAZZE COMUNALI 

1 3 2 9 11 4.000,00 REAL GREEN SRL 

UNIPERSONALE   cod.fisc. 

02338480300/ p.i. IT  

02338480300 

2017 2018 Z141ED18E6 6210/0 9-2 SPESE PER LA 

MANUTENZIONE DEL 

VERDE PUBBLICO - 

PRESTAZIONE DI 

SERVIZI 

1 3 2 9 11 10.000,00 REAL GREEN SRL 

UNIPERSONALE   cod.fisc. 

02338480300/ p.i. IT  

02338480300 

2017 2018 Z141ED18E6 4400/0 10-5 SPESE PER LA 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA DELLA 

VIABILITA' - 

PRESTAZIONE DI 

SERVIZI 

1 3 2 9 11 3.046,45 REAL GREEN SRL 

UNIPERSONALE   cod.fisc. 

02338480300/ p.i. IT  

02338480300 

 

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 

SPESA CAP:  4420 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2017 10.227,87 2017 10.227,87 

2018 17.046,45 2018 17.046,45 
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DI PROCEDERE alla stipula del contratto per scrittura privata, consistente nello scambio dei 
documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, 
sulla base della RDO, del disciplinare/capitolato approvato con la determinazione 100/2017 
richiamata nella premessa e delle condizioni del bando MEPA; 

DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere Z141ED18E6; 

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del 
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza 
pubblica. 

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come 
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 
5/2013; 

DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

Di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno 
assunto con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo 
accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, 
così come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

 

 

 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carlo Tondon 
 
Lì, 16/06/2017 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 112 del 16/06/2017 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 20/06/2017 
 
 
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per servizio di sfalcio delle aree verdi del territorio 2017-2018. 
Affidamento alla Real Green srl. 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 112 del 16/06/2017. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 20/06/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Flora Schiaffino 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 10.227,87 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 

Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 

Impegno 

2017 2017 Z141ED18E6 4420/0 9-3 SPESE 

SERVIZIO DI 

MANUTENZION

E E PULIZIA 

STRADE E 

PIAZZE 

COMUNALI 

1 3 2 9 1

1 

10.227,87 REAL GREEN SRL 

UNIPERSONALE   cod.fisc. 

02338480300/ p.i. IT  

02338480300 

338 

 

         
 
   
 
Riferimento pratica finanziaria: 2017/243 
Impegno/i numero: 338/2017 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 112 del 16/06/2017 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 20/06/2017 
 
 
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per servizio di sfalcio delle aree verdi del territorio 2017-
2018. Affidamento alla Real Green srl. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 22/06/2017, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi, fino al 07/07/2017, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, 
comma 15, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, 
comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 22/06/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


