
 
 

 
 

AMBIENTE ECOLOGIA 
Determinazione n. 322  Del 18-05-2020 

OGGETTO: CIG ZDA2CFFE40 - Fornitura materiale idraulico per il settore Ambiente ed Ecologia 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”;  

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’acquisto, per l’anno 2019, del materiale idraulico per effettuare 

gli opportuni interventi di manutenzione degli impianti di irrigazione ed altro delle aree a Verde Pubblico sul 

territorio comunale effettuato con personale interno dell’Ente; 

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche: 

a) l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

b) l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 

114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016 e 
dall’art. 1 comma 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018, circa gli obblighi per le amministrazioni 

pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e smi.  

DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da: 

a) modesta entità della prestazione e necessità di provvedere con urgenza all’acquisto di materiale idraulico 

per le riparazioni del caso; 

b) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dal contratto; 

c) disponibilità della Ditta a fornire i materiali occorrenti per le riparazioni e manutenzioni dei beni dell’Ente in 

tempi brevi. 

DATO ATTO che: 

a) si è provveduto, nell’espletamento della procedura semplificata, 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; 

b) per la scelta dell’operatore economico si è tenuto conto delle necessità logistiche di pronta consegna del 
materiale e della vastità dei prodotti fornibili, e che pertanto si ritiene con tale scelta di garantire il rispetto 

dei principi di convenienza ed economicità, nonchè la certa fruibilità di prestazioni di forniture affidabili, e 
per la celerità di consegna e vastità di prodotti trattati; 

Tali verifiche sono finalizzate a garanzia per la pronta continuità dei servizi delle opere pubbliche gestite 

dall’Amministrazione di Lignano Sabbiadoro. 

CONSIDERATO che la ditta Nuova Saldotermica da Latisana (UD). Via Lignano Nord 184/A, 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; 
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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); 

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 lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

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:  

CAPITOLO 
Descrizione completa con 

indicazione fonte di 
finanziamento se presente 

Missione Programma Codice PDCF. 
Importo IVA 
compresa 

Bilancio di rif. 
Prenotazion

e n. 
 

6560 
ACQUISTI DIVERSI PER IL 
SERVIZIO GIARDINAGGIO  

Sviluppo sostenibile 
a tutela del territorio 

e dell’ambiente 

Aree protette, 
parchi naturali, 

protezioni 
naturalistiche e 

forestazione 

09.05 -1.03. 
01.02.999 

4.500,00 2020  

Soggetto creditore: NUOVA SALDOTERMICA di Fabbroni G. & C. SAS - Via Lignano Nord 184/A, Latisana (UD)  

Codice fornitore: 72 

Codice fisc. /P.I.: 013444703051 

CIG: ZDA2CFFE40 

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):  

SPESA - CAP.:  6560 

Anno imputazione 
Anno pagamento 

 

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

2020 4.500,00 2020  4.500,00 

TOTALE: 4.500,00 TOTALE: 4.500,00 

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.267/2000. 

 IL Dirigente dell’Area Tecnica 

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

 
 


