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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA  

 
Determinazione n. 697 del 15/10/2020 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITA‘ TECNICO ECONOMICA PER LA MESSA IN SICUREZZA 
PERMANENTE DELLA EX DISCARICA ASPICA CECCUTTI .Indagine di mercato per 
l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio (affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 , del D. L. n. 76/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, lett a del 
D.Lgs 50/2016).    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA: 
- la deliberazione di consiglio comunale n.50 del 27/12/2019 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e DUP 2020-2022; 
-il decreto di nomina del Sindaco n. 3/2020, prot. 9108 del 23/09/2020 con il quale viene 
disposta la nomina dell’Arch. Del Mestre veronica Virginia, quale responsabile dell’area tecnica 
e tecnico manutentiva; 
-il D.Lgs 267/2000 e s.m.i 
-il D Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
 
PREMESSO che con nota della Regione FVG Servizio disciplina gestione siti inquinati del 06/03/2020 
veniva comunicata  al Comune di Premariacco la competenza ,in qualità si soggetto sostituto per 
l’esecuzione delle attività di Bonifica delle ex discariche Ceccutti Aspica, a seguito di inadempienza da parte 
del soggetto obbligato; 
 
CHE in data 29 giungo 2020 il comune di Premariacco ha formulato Istanza di contributo alla regione FVG 
per la redazione del progetto di fattibilità Tecnica Economica della messa in sicurezza delle discariche 
Aspica e Ceccutti per un importo complessivo pari ad euro 24.400,00 ; 
 
CHE con nota del 30 settembre la REGIONE FVG ha comunicato motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza di contributo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 07/10/2020 avente ad oggetto “Variazione 
di Bilancio Assunta in via d’urgenza e salvo ratifica ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D lgs 267/2000” con 
la quale sono stati stanziati i fondi necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per 
la messa in sicurezza permanete del sito in oggetto pari ad euro 24.400,00 ; 
 
DATO ATTO che il Comune di Premariacco intende procedere alla redazione di un progetto di messa in 
sicurezza dell’area che preveda un cappig superficiale sull’intero sedime delle discariche Ceccutti e Aspica e 
prevedere la stima dei costi benefici in merito ad un eventuale barrieramento del corpo rifiuti oltre alla 
realizzazione di un impianto TAF per la depurazione lenta della falda; 
 
RAVVISATA la necessità di avviare conseguentemente la procedura di scelta del contraente;  
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VISTO il D.Lgs n. 50/2016, e s.m.i.;  
 
Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto 
Semplificazioni) secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per lavori pubblici fino a 
150.000,00 euro e fino a 75.000,00 per beni e servizi; 
 
RITENUTO , al fine della celerità e semplificazione del procedimento amministrativo, di far ricorso alla 
predetta procedura , consentita per legge in base all’importo dell’appalto da affidare;  
 
RICORDATO che il comune di Premariacco ha approvato, con deliberazione della giunta comunale n 46 del 
28.03.2018 , nella forma indicata dall’articolo 44 bis della L.R. 14/2002, che istituisce la “rete della stazioni 
appaltanti del Friuli Venezia Giulia” , la convenzione per la gestione delle procedure di realizzazione dei 
lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire dall’acquisizione dei lavori, mediante la costituzione 
di una rete di stazioni appaltanti , che costituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e 
operanti per le stesse stazioni appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i comuni consorziati;  
 
CHE conseguentemente il comune di Premariacco ha sottoscritto con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia la convenzione per l’adesione alla “rete della Stazioni Appaltanti” in data 02.05.2018, per la gestione 
delle gare di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione;  
 
RITENUTO di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente procedura in modalità 
informatica; 
 
RITENUTO pertanto , di avviare un indagine di mercato , da attuarsi nel rispetto di derivazione comunitaria, 
trasparenza, proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione , volta ad 
individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione , da invitare alla 
procedura negoziata; 
 
VISTO l’avviso di indagine di mercato , da pubblicarsi nella sezione “Avvisi in area pubblica “ della 
piattaforma “e AppaltiFVG”, all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Premariacco, per 
15 giorni consecutivi; 
 
RITENUTA la competenza della sottoscritta, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello 
Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente ; 

 
Tutto ciò premesso  

D E T E R M I N A  
 
Poste le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 
1) DI AVVIARE un indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici in possesso dei 

necessari requisiti di qualificazione da invitare , alla procedura per l’affidamento del servizio di 
Architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la messa in 
sicurezza permanente dell’ex discarica Aspica e Ceccutti; 

2) DI APPROVARE l’avviso mediante il quale la stazione appaltante intende acquisire le manifestazioni 
di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio ; 

3) DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso nella sezione “Avvisi in area pubblica “ della 
piattaforma “e AppaltiFVG”, all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Premariacco, 
, per 15 giorni consecutivi; 

4) DI FISSARE i seguenti termini per lo svolgimento manifestazione di interesse: presentazione delle 
candidature entro le ore 12.00 del 31/10/2020; 

5) DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente Comune di 
Premariacco, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6) DI DARE ATTO che il sottoscritto in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo 
di astensione e di non essere in  posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
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7) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174; 

8) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione; 

 
  
 
 Il Responsabile del servizio 
  arch. Veronica Virginia Del Mestre 
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