
 
 

 
 

AMBIENTE ECOLOGIA 
Determinazione n. 249  Del 10-04-2020 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione del Servizio di gestione del verde pubblico del Comune di 
Lignano Sabbiadoro – ANNO 2020. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del 

documento unico di programmazione “DUP” 2020-2022 e bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022”;  

 RICHIAMATO l’atto di nomina ad incarico Dirigenziale a tempo determinato con Deliberazione n° 622 del 

24/08/2017, ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000 a favore dell’Arch. Paolo Giuseppe Lusin;  

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad 
assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al 

D.Lgs. 118/2011; 

VISTA la determina a contrarre n. 115 del 14/02/2020, avente ad oggetto: “Determina a contrarre per 

l’affidamento del Servizio di gestione del verde pubblico del Comune di Lignano Sabbiadoro - ANNO 2020”, si è 
provveduto ad indire una gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 

APPURATO che le ditte da invitare alla suddetta procedura sono state individuate mediante “Avviso di indagine di 
mercato” pubblicato sul sito istituzionale; 

RICHIAMATO l’art. 35, comma 12, del D.Lgs 50/2016 per il calcolo del valore stimato dell’appalto di forniture e 
servizi che presentano il carattere della regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato 

periodo; 

DATO ATTO che si è provveduto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 del D.Lgs. 50/2016, nell’espletamento della 
procedura di gara, al rispetto del art. 36 lett. a) Principio di economicità, e) Principio di libera concorrenza, f) 

Principio di non discriminazione, h) Principio di proporzionalità, i) Principio di rotazione 

VISTA inoltre la particolarità del servizio e della struttura del mercato e l’effettiva riscontrata essenza di alternative 

valide, l’applicazione del principio di rotazione implicherebbe l’impossibilità di aggiudicazione del servizio di gestione 
del verde pubblico del Comune di Lignano Sabbiadoro – ANNO 2020 a condizioni economiche sopportabili, il RUP si 

riserva di reinvitare anche le ditte aggiudicatarie uscenti, considerato il grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale e l’affidabilità dell’operatore economico stesso, nonché l’idoneità 
a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 

VISTE le risultanze delle RdO rfq_14686, rfq_14687, rfq_14688 e rfq_14690 del 23/03/2020 per il servizio di 
gestione del verde pubblico del Comune di Lignano Sabbiadoro – ANNO 2020; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, mediante procedura di gara espletata attraverso la 

“Piattaforma e-Appalti FVG” ed a seguito del “Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute” ha disposto 
l’aggiudicazione del servizio in argomento così come segue: 

 

CIG  LOTTO Descrizione Ditta 

82125109A3 1 Sfalcio banchine e scarpate ITALVERDE SRL 

8212516E95 2 Potatura di Oleandri e Rose  PATAVIUM GIARDINI SRL 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO  
C.A. P .  3 3 0 5 4  PROVINCIA DI UDINE  Te l .  0 4 3 1 /4 09 1 11  
C .F.  8 3 0 0 0 7 1 03 0 7  ___________ Fa x .   0 4 3 1 /7 3 28 8  



821252345F 3 Gestione aiuole a fiore PANIGUTTO DANIELE 

8212525605 4 Potatura platani TECNOVEDRE di Musso Paludan 

 

RAVVISATO che vi è la necessità di allestire e mantenere ulteriori aiuole e che all’art. 1.2, “Ammontare dell’appalto” 

al comma 3 viene riportato quanto segue…” Il R.U.P. si riserva la facoltà di implementare il servizio in parola fino 
alla concorrenza massima dell’importo posto a base di gara e di modificare, nel corso della durata contrattuale, le 

quantità delle prestazioni indicate nel presente Capitolato e l’Impresa si impegna all’esecuzione, alle stesse 
condizioni economiche contrattualizzate.” 

RITENUTO pertanto di impegnare la complessiva somma di € 165.561,39 Oneri per la Sicurezza ed IVA Inclusa; 

CONSIDERATO che le ditte hanno provveduto a presentare la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010; 

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei conseguenti 
pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i 

limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell’art.183 del d.lgs.267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale dell’Ente e successive modificazioni; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modifiche ed integrazioni e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con delibera giuntale n. 48 del 03.04.2014; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 in attuazione all’art. 13 della L. 136/2010 

(Istituzione Stazioni Uniche Appaltanti); 

DETERMINA 

1) di PROCEDERE secondo quanto stabilito in premessa per l’aggiudicazione del Servizio di gestione del verde 

pubblico del Comune di Lignano Sabbiadoro – ANNO 2020; 

2) di IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 165.561,39 (IVA di Legge ed oneri di sicurezza compresi) con le 

modalità di seguito indicate: 

 

CAPITOLO 
Descrizione completa con 

indicazione fonte di 
finanziamento se presente 

Missione Programma Codice PDCF. 
Importo IVA 
compresa 

Bilancio di rif. 

Prenotazion
e n. 

 

6710 
Incarichi per servizi settore 

giardinaggio (sfalci, 
potature, ceppaie) 

Sviluppo sostenibile 
a tutela del territorio 

e dell’ambiente 

Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 
naturalistica e 
forestazione 

09.05 -
1.03.02.09.008 

65.680,00 2020 
2020/5 del 
20/02/2020 

Soggetto creditore: ITALVERDE SRL – Via Ca’ Mignola Bassa, 10 Lendinara (RO) 

Codice fornitore: 24252 

Codice fisc. /P.I.: 01094860291 

CIG: 82125109A3 

 

CAPITOLO 
Descrizione completa con 
indicazione fonte di 
finanziamento se presente 

Missione Programma Codice PDCF. 
Importo IVA 
compresa 

Bilancio di rif. 

Prenotazion
e n. 

 

6710 
Incarichi per servizi settore 

giardinaggio (sfalci, 
potature, ceppaie) 

Sviluppo sostenibile 
a tutela del territorio 

e dell’ambiente 

Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 
naturalistica e 
forestazione 

09.05 -
1.03.02.09.008 

30.690,00 2020 
2020/5 del 
20/02/2020 

Soggetto creditore: PATAVIUM GIARDINI SRL - Via Adige, 5 Rubano (PD) 



Codice fornitore: 17761 

Codice fisc. /P.I.: 03301490284 

CIG: 8212516E95 

 

CAPITOLO 
Descrizione completa con 
indicazione fonte di 
finanziamento se presente 

Missione Programma Codice PDCF. 
Importo IVA 
compresa 

Bilancio di rif. 

Prenotazion
e n. 

 

6710 
Incarichi per servizi settore 

giardinaggio (sfalci, 
potature, ceppaie) 

Sviluppo sostenibile 
a tutela del territorio 

e dell’ambiente 

Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 
naturalistica e 
forestazione 

09.05 -
1.03.02.09.008 

28.123,00 2020 
2020/5 del 
20/02/2020 

Soggetto creditore: Panigutto Daniele - V. San Mauretto, 20 – 30028 San Michele al Tag.to (VE) 

Codice fornitore: 5894 

Codice fisc. /P.I.: 02226300271 

CIG: 821252345F 

 

CAPITOLO 
Descrizione completa con 
indicazione fonte di 
finanziamento se presente 

Missione Programma Codice PDCF. 
Importo IVA 
compresa 

Bilancio di rif. 

Prenotazion
e n. 

 

6710 
Incarichi per servizi settore 

giardinaggio (sfalci, 
potature, ceppaie) 

Sviluppo sostenibile 
a tutela del territorio 

e dell’ambiente 

Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 
naturalistica e 
forestazione 

09.05 -
1.03.02.09.008 

41.065,00 2020 
2020/5 del 
20/02/2020 

Soggetto creditore: TECNOVERDE di Musso Paludan Michele – Via Tegliko 94 – Cordovado (PN) 

Codice fornitore: 20132 

Codice fisc. /P.I.: 03292460270 

CIG: 8212525605 

 

3) di APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di 

cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  

 

SPESA - CAP.:  6710 

Anno imputazione Anno pagamento 

Anno Importo (€.) Anno Importo (€. IVA inclusa) 

2020 165.558,00 2020 165.558,00 

TOTALE: 165.558,00 TOTALE: 165.558,00 

 

 

5) di DARE ATTO che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000; 



6) di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia della presente aggiudicazione 
è subordinata all’esito positivo dei controlli relativi al possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti generali di 

partecipazione di cui all’art. 80 del citato decreto; 

 

 Il Dirigente dell’Area Tecnica 

Arch. Paolo Giuseppe LUSIN 
 (Originale firmato digitalmente ai sensi dell’art 24 d.lgs. 82/2005) 

 
 


