Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 7446099B45 - Servizio di potatura ordinaria e straordinaria degli arbusti e
siepi presso le aree verdi del Comune di Udine nel triennio 2018 - 2020. Nomina commissione
di gara.
N. det. 2018/4710/208
N. cron. 586 del 09/05/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 1187, esecutiva in data 11.04.2018, è stata indetta
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione del
soggetto cui affidare il servizio di potatura ordinaria e straordinaria degli arbusti e siepi
presso le aree verdi del Comune di Udine nel triennio 2018 – 2020 comportante una spesa
complessiva di € 63.405,12 (€ 480,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

–

con lettera d'invito Prot. n. PI/A 0001799 del 12.04.2018, trasmessa a mezzo piattaforma
telematica AcquistinretePA, sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 12:30 del
giorno 27 aprile 2018 gli operatori economici selezionati;
Richiamato l’art. 16, comma 8 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei

Contratti che prevede la facoltà di nominare la Commissione per l’espletamento delle procedure di
gara;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 18 d’ord. del 30.01.2018, con la quale è
stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2018
2020”;
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Vista la Tabella 5 “Elenco delle misure per contrastare i rischi” inserita nel succitato Piano
che prevede alla Misura 9 “Adozione di misure organizzative relative alle commissioni di gara” la
necessità, anche nei casi in cui non sarebbe obbligatorio, di procedere alla costituzione di una
commissione di gara o, in alternativa, di affiancare obbligatoriamente al Dirigente responsabile
dell’affidamento un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante;
Ritenuto, in conformità a quanto sopra e vista la scarsa complessità della procedura in
argomento, di non procedere alla nomina di una Commissione di gara bensì di affiancare allo
scrivente arch. Claudio Bugatto, in qualità di Responsabile del centro di costo cui compete la
gestione del contratto, la dott. Paola Canova dell’Ufficio Unità Operativa Amministrativa 1, con
funzione di segretario verbalizzante;
Visto 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”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni,
DISPONE
1) di affiancare, per le motivazioni esposte in premessa e nell’ambito della procedura negoziata
ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione del soggetto cui affidare
il servizio di potatura ordinaria e straordinaria degli arbusti e siepi presso le aree verdi del
Comune di Udine nel triennio 2018 – 2020 , allo scrivente arch. Claudio Bugatto, in qualità
di Responsabile del centro di costo cui compete la gestione del contratto, la dott. Paola
Canova dell’Ufficio Unità Operativa Amministrativa 1, con funzione di segretario
verbalizzante;
2) di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 10 maggio 2018 (giovedì) alle
ore 9:00 presso la sede comunale di Udine per l’apertura della documentazione
amministrativa presentata dalle ditte concorrenti.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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