
 
 

 
 

AMBIENTE ECOLOGIA 
Determinazione n. 559  Del 27-08-2020 

OGGETTO: CIG ZB32E13B9D. Impegno di spesa per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento di 
carcasse animali rinvenuti e/o abbandonati  sul territorio comunale. 
 

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 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”; 
 
VISTO l’atto di nomina per 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’Architetto 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; 
 
VISTO il verbale acquisito agli atti in data 26.08.2020 con prot. n. 24014 presentato dalla 
Azienda Sanitari Universitaria del Friuli Centrale con cui si segnala il ritrovamento in località 
Darsena Vecchia del Comune di Lignano Sabbiadoro di una caretta caretta in stato di morte; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario mediante ditta autorizzata di recuperare e smaltire con 
urgenza per evitare problemi di carattere igienico sanitati, trovandosi la caretta caretta in 
avanzato stato di decomposizione; 
 
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a € 40.000, per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 36 
comma 2 e dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 
PREMESSO che per la scelta dell’operatore economico deve essere autorizzato al recupero trasporto e 
smaltimento di materiali speciali cat. 1 “destinati solo alla eliminazione” ed operare urgentemente per 
evitare problemi igienico sanitari e che pertanto si ritiene con tale scelta di garantire il rispetto dei 
principi di convenienza ed economicità, nonché la certa fruibilità di prestazioni affidabili, in quanto già 
verificato con altri operatori la celerità di consegna del servizio e la capacità professionale espressa. Tali 
verifiche sono finalizzate a garanzia per la pronta continuità dei servizi delle opere pubbliche gestite 
dall’Amministrazione di Lignano Sabbiadoro nello specifico nel recupero trasporto e smaltimento di 
carcasse di animali rinvenuti e/o abbandonati nel territorio comunale; 

 

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  



 

DATO ATTO che si è provveduto, nell’espletamento della procedura semplificata di gara, al 
rispetto di quanto disposto al 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; 
 
VISTO il preventivo presentato dalla Ditta CO.GE.SERVIZI s.rl. acquisito agli atti in data 
27.08.2020 prot. n. 24091  per il servizio di recupero , trasporto e smaltimento di carcasse di 
animali rinvenuti e/o abbandonati sul territorio comunale come meglio precisato: 
 

- Servizio di raccolta e trasporto in zone del vs. Comune mat. Cat.1 € 200,00 iva esclusa; 
- Costo smaltimento mat. Cat. 1 0,30/Fg. iva esclusa; 

 
DATO ATTO che l’affidamento diretto è dettato dalla necessità di provvedere con urgenza al 
recupero trasporto e smaltimento della carcassa della caretta caretta rinvenuta sul territorio 
comunale per evitare problemi igienico sanitari, considerato il possesso, da parte dell’operatore 
economico dell’autorizzazione al recupero trasporto e smaltimento di materiali speciali cat. 1 
“destinati solo all’eliminazione” sopraindicato, dei requisiti richiesti dal contratto congruità 
dell’offerta in rapporto alla qualità delle prestazioni ed alla media dei prezzi praticati nel settore 
di riferimento e dalla disponibilità della Ditta all’esecuzione immediata di quanto sopraindicato; 
 
DATO ATTO che il prezzo offerto risulta essere congruo e conveniente per l’Amm.ne comunale 
in quanto frutto di un confronto economico fra più ditte così come indicato nelle Linee Guida n. 
4 del D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che Ditta CO.GE.SERVIZI s.r.l. ha 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 l’art. 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
 
VISTO il 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 deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 
2014; 

DETERMINA 

1 - di IMPEGNARE la spesa complessiva con le modalità di seguito indicate:  

CAPIT

OLO 

Descrizione completa 
con indicazione fonte 

di finanziamento se 
presente 

Missione Programma Codice PDCF. 
Importo 

IVA 

compresa 

Bilancio 

di rif. 

Prenotazi
one n. 

 



6331 
RECUPERO RIFIUTI 
MISTI DA COSTRUZIONE 
E DEMOLIZIONE 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 
DELL’AMBIEMN

TE 

RIFIUTI 09.03-1.03.02.15.004 2.000,00 2020 00 

Soggetto creditore: CO.GE SERVIZI S.R.L. – VIA CHIAVORNICCO, N. 64/1 – 33084 CORDENONS – PN  

Codice fornitore: 2759 

Codice fisc. /P.I.: 01372040939 

CIG: ZB32E13B9D 

 

2 - di APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili): 
 

 

 

3 - 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. 18.08.2000 n. 267; 
 

 
 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  
 Settore Ambiente ed Ecologia 
 Architetto Paolo Giuseppe LUSIN 
 (Originale firmato digitalmente ai sensi dell’art 24 d.lgs. 82/2005) 

 
 

SPESA - CAP.: 6331 

Servizio di recupero trasporto e 
smaltimento rifiuti speciali cat. 1 

Anno Importo (€.) 

2020 2.000,00 

TOTALE: 2.000,00 (I.V.A. lncl.) 


