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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 270 
 

del 11/06/2021 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 290 

 
 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA 
SCARICHI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE. 

            
 DITTA: FRIULI SERVIZI Srl da San Quirino (PN)  
      
 CIG: Z823215D1A  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:  
-  il decreto sindacale n. 18 del 31 Luglio 2020, con il quale il Sindaco conferma al sottoscritto 

l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato; 

-  la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI 
SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI 
OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

ATTESO che è stato segnalato un problema di intasamento della linea di scarico dei 
servizi igienici della scuola dell’infanzia comunale ad uso del personale scolastico e che in seguito ad 
intervento di verifica del problema da parete della squadra manutentiva comunale si è riscontrato che 
risulta necessario fare intervenire con urgenza una ditta specializzata per la verifica e pulizia della linea 
al fine di evitare problemi di natura igienica presso lo stabile in questione; 
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CHIESTO alla ditta FRIULI SERVIZI Srl da San Quirino (PN) la disponibilità ad 
eseguire sopralluogo per la verifica del problema segnalato, in quanto ditta specializzata e di fiducia 
del Comune, che già in precedenti occasioni si è resa prontamente disponibile ad eseguire gli interventi 
analoghi urgenti richiesti; 

  ATTESO che la ditta ha confermato la propria disponibilità ad intervenire per verificare 
quanto richiesto, applicando le condizioni economiche di cui ai preventivi di spesa registrati al prot. 
municipale n. 6388/A del 10.06.2021 e n. 6393/A del 11.06.2021, per una spesa presunta di € 290,00 
iva esclusa, come di seguito specificato: 

€ 140,00, iva esclusa, per intervento di disotturazione con autobotte; 

€ 150,00, iva esclusa, per intervento di verifica tubazione con telecamera; 

prevista per un intervento di pulizia presunto di 1,00 ore ed eseguire un’ispezione con telecamera per 
verificare eventuali punti di rottura o avvallamento della tubazione di scarico che causano i continui 
intasamenti della linea di scarico, eventualmente da aggiornare in seguito all’esecuzione dei lavori di 
che trattasi; 

RITENUTO quindi di procedere all’affidamento dell’intervento urgente di cui trattasi al fine di 
evitare problemi di natura igienica e ripristinare l’uso dei servizi igienici del personale scolastico, valutati anche 
i principi di economicità, tempestività e non aggravio delle procedure; 

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto esula dall’obbligo di ricorso oggetto esula 
dall’obbligo di ricorso al MePA “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” introdotto dal 
D.Lgs. 95/2012 e s.m.i. (c.d. Speding Review) ai sensi dell’art.1, comma 502-503 della Legge 
208/2015 così come modificato dall’art.1, comma 130 della Legge 145/2018 in quanto trattasi di 
fornitura di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00; 

VISTO il DURC, acquisito agli atti dell’ufficio proponente, emesso in data 04.06.2021 
attestante la regolarità contributiva della ditta di che trattasi ed in corso di validità; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, 

comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, si è acquisito 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, 
risulta essere il n. Z823215D1A; 

 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 

09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 

Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
 
RICHIAMATO altresì, il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL 

D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di 
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conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio/Responsabile di area e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria 
della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario; 

 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
 

D E T E R M I N A  

1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta FRIULI SERVIZI Srl da San 
Quirino (PN) i lavori di pulizia della linea di scarico di alcuni servizi igienici della scuola 
dell’infanzia comunale e ispezione con telecamera per verificare lo stato delle tubazioni per una 
spesa complessiva presunta di € 290,00 iva esclusa, alle medesime condizioni di cui ai 
preventivi di spesa registrati al prot. municipale n. 6388/A del 10.06.2021 e n. 6393/A del 
11.06.2021; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 353,80, iva inclusa, in favore della ditta FRIULI 
SERVIZI Srl da San Quirino (PN) all’Intervento n. 11257, cod. 1040102 “SCUOLA 
DELL’INFANZIA – MANUTENZIONE STABILE ED IMPIANTI” del Bilancio 2021, dove 
risulta esserci sufficiente disponibilità; 

3. di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla 
legge n. 136/2010; 

4. di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

5. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria - Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

6. di dare atto che la presente determinazione verrà, nei termini di legge, sottoposta al rispetto di 
quanto disposto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

7. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui  all’art. 20 l.r.  n. 
26 dd 21.12.2012 che sostituisce l’art. 1 comma 15 della l.r. 21 dd. 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 20 della l.r. n. 5 dd 08.04.2013 (c.d. legge omnibus), che ha aggiunto un secondo 
periodo al comma 15 dell’art. 1 della L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
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cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 11 giugno    2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/646 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
530/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 16/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
01/07/2021. 
 
Addì 16/06/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
 
 


	OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA SCARICHI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE.           DITTA: FRIULI SERVIZI Srl da San Quirino (PN)    CIG: Z823215D1A
	OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA SCARICHI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE.           DITTA: FRIULI SERVIZI Srl da San Quirino (PN)    CIG: Z823215D1A

