Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento del materiale inutilizzato giacente
presso l'area comunale dell'impianto calcistico di interesse circoscrizionale di via Valente.
Affidamento a CIF e ZAF Soc. Coop. (CIG: Z35201C58A).
N. det. 2017/4600/382
N. cron. 3148 del 03/10/2017
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1216 del 30.09.2015 con la quale è stata
disposta la revoca anticipata della concessione in uso e gestione dell’impianto calcistico di interesse
circoscrizionale di via Valente all’A.S.D. Real Udinest (già Fortissimi);
Atteso che a cura del personale dipendente del Servizio Servizi Educativi e Sportivi è stato
redatto un elenco di attrezzature e materiali diversi inutilizzati giacenti presso l'area in parola che
non risultano di proprietà comunale, elenco che è stato altresì fornito all'A.S.D. Real Udinest;
Considerato che la sopraccitata associazione in data 21.07.2017 ha provveduto, giusta
dichiarazione agli atti, a ritirare le attrezzature appartenenti alla medesima;
Evidenziata l'esigenza di provvedere alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento del
materiale residuo ancora giacente presso l'area comunale dell'impianto calcistico (attrezzature
sportive dismesse, cavalletti, materiali plastico, teloni, scaffalature, ecc.), che risulta inutilizzabile in
quanto vetusto e deteriorato, nonché dei materiali diversi rimasti dalla gestione dell'A.S.D. Real
Udinest (già Fortissimi), giusta nota PG/U n. 0008324 del 23.01.2017;
Atteso che con nota datata 25.09.2017 (PG/U n. 0096242 del 26.09.2017) è stato richiesto alla
Cooperativa Sociale CIF e ZAF Soc. Coop. di presentare la propria migliore offerta per il servizi in
oggetto;
Vista l'offerta pervenuta (PG/E n. 0096559 del 26.09.2017) da parte della CIF e ZAF Soc.
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Coop. riferita all'esecuzione del servizio in argomento, a fronte di un prezzo complessivo pari a €
970,00.= (IVA esclusa);
Ritenuto che il prezzo offerto sia congruo rispetto ai prezzi di mercato per il servizio in
parola;
Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dal comma 450, art. 1, della Legge 296/2006
per gli importi fino a € 1.000,00.= al netto dell'IVA non vi è obbligo di ricorrere al M.E.P.A.;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio oggetto del presente atto alla Cooperativa Sociale
CIF e ZAF Soc. Coop., con sede legale in Udine, via Mistruzzi 1, C.F. e P. IVA 01368430300, ai
sensi dell'art. 36, comma 1, lett. A, del D.Lgs. n. 50/2016;
Precisato che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 il soggetto appaltatore è tenuto al
rispetto degli obblighi di legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che
qualora esso effettui transazioni senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane SpA, il
contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3 della L. 136/2010;
Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel sito istituzionale del
Comune ai sensi delle vigenti norme in materia di Trasparenza;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla Cooperativa Sociale CIF e ZAF Soc.
Coop., con sede legale in Udine, via Mistruzzi 1, C.F. e P. IVA 01368430300, il servizio di
rimozione, trasporto e smaltimento delle attrezzature e dei materiali diversi inutilizzati
giacenti presso l'area comunale dell'impianto calcistico di interesse circoscrizionale di via
Valente, precisando che è altresì richiesto di produrre il formulario attestante il conferimento
a norma di legge presso impianto autorizzato, verso una spesa complessiva pari a € 970,00.=
(IVA esclusa);
2) di impegnare la somma complessiva di € 1.183,40.= (IVA compresa) sui capitoli di seguito
indicati:
Eser.

EPF

CIG

2017

2017

Z35201C58A 4594/1

Cap./Art. Descrizione capitolo
SPESE PER ALTRI
SERVIZI N.A.C.

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
1

3

2

99

999 1.183,40

COOP.CIF & ZAF S.C.A.R.L.
cod.fisc. 01368430300/ p.i. IT
01368430300

3) di liquidare la relativa spesa su presentazione di regolare fattura elettronica, previa
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effettuazione delle verifiche di legge sull'affidatario;
4) di esentare la ditta dalla prestazione della cauzione ai sensi dell'art. 76, comma 3 del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l'Associazione appaltatrice è tenuta
al rispetto degli obblighi di legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto e che qualora l'appaltatrice effettui transazioni senza avvalersi
di banche e della società Poste Italiane SpA , il presente contratto si risolve di diritto ai sensi
del comma 8 del predetto art. 3 della L. 136/2010;
6) di perfezionare il rapporto contrattuale con CIF e ZAF Soc. Coop. di Udine nelle forme
semplificate di cui all’art. 32, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio;
7) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune;
8) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano

Comune di Udine – Determina n. 3148 del 03/10/2017

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: FILIPPO TOSCANO
CODICE FISCALE: TSCFPP55R06H224U
DATA FIRMA: 03/10/2017 19:12:20
IMPRONTA: 06BE54F0AACB5B39DE3A72DA26EE8059489A949EDDB823B040224C7D7875C8C2
489A949EDDB823B040224C7D7875C8C2C2B0295964CD543F99A82DAC3E0F1F6E
C2B0295964CD543F99A82DAC3E0F1F6E7A33C1D22E25E8CE0839881C8CD8A5A5
7A33C1D22E25E8CE0839881C8CD8A5A58E0BDAC78FD3282FCDB11CE53722A4C7

Atto n. 3148 del 03/10/2017

