SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Emergenza idraulica con allerta rossa del 28 ottobre 2018 - Spese di prima urgenza
sostenute per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità - Procedura ex
articolo 191 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e articolo 163 del decreto
legislativo 50/2016 e successive modifiche - Impegno della spesa - CIG: vari
N. det. 2018/5000/242
N. cron. 3288, in data 18/12/2018
IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente” al sottoscritto, dirigente a tempo
indeterminato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Richiamate:
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 con oggetto “Approvazione
del Bilancio di previsione 2018/2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08 febbraio 2018 con oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione 2018 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull’ordinamento degli
enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) – art. 39, comma 1 lettera a) della L.R.
18/2016”;
Presupposti di fatto
Premesso che:
− in conseguenza delle intense precipitazioni avvenute in breve tempo nelle zone montane a partire
dalla giornata di sabato 27 ottobre 2018 è stato emesso un avviso meteo di criticità idrogeologica
e di criticità idraulica ed istituito lo stato di allerta ROSSA, per piogge intense temporali e vento
molto forte;
− è stato pertanto attivato il relativo Piano Comunale delle Emergenze in attuazione del quale è
stata convocata dal Responsabile delle Emergenze per il giorno domenica 28 ottobre 2018 una
riunione di coordinamento comando e controllo del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in forma
ridotta;
− durante la riunione, tenutasi nella sede del C.O.C. presso la sede di protezione civile di
Pordenone, individuata, analizzata e valutata la circostanza metereologica in corso, il suo
andamento ed evoluzione, e lo stato della sicurezza del territorio in termini generali, si è ritenuto,
di concerto, di dare attuazione al Piano Operativo Comunale delle emergenze sezione “rischio
idraulico”, con il coinvolgimento della squadra operai, della squadra del gruppo comunale di
protezione civile, e delle ditte specializzate per il supporto logistico e pronto intervento individuate
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−

−

−

sulla scorta delle obbligazioni in essere giuridicamente vincolanti, o sulla scorta dell’idoneità e
capacità tecnica logistica ed operativa;
considerato che gli interventi rivestivano carattere di somma urgenza, è stato redatto, ai sensi
dell’articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. apposito verbale datato 29
ottobre 2018, disponendo, l’immediata esecuzione degli interventi indispensabili per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
come si evince dal verbale, le ditte sono state individuate sulla scorta delle obbligazioni in essere
giuridicamente vincolanti e sulla scorta della idoneità e della capacità tecnica e logistica e, laddove
logisticamente compatibile con la gravità del caso, si è tenuto conto anche del principio di
rotazione;
in data 19 novembre 2018 è stata redatta dai tecnici competenti la perizia di cui all’articolo 163,
comma 4, del decreto legislativo n. 50/20216 e successive modifiche;

Richiamata la deliberazione n. 319/2018 del 22 novembre 2018 con la quale la Giunta comunale:
− ha preso atto del verbale redatto in data 29 ottobre 2018 ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del
decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche inerente i lavori di somma urgenza ai fini
della gestione dell’emergenza e per il ripristino della sicurezza del territorio a seguito della
emergenza idraulica con allerta rossa del 28 ottobre 2018;
− ha fatto propria la perizia del 19 novembre 2018 (per gli interventi relativi al reticolo idrografico e
gestione impianti idrovori, alla viabilità, al patrimonio comunale e ai beni mobili) redatta ai sensi
dell’articolo 163 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 a firma dei tecnici incaricati alla
risoluzione delle singole circostanze di pericolo, ognuno per quanto di competenza, con la quale è
stata eseguita la ricognizione delle spese di somma urgenza sostenute in occasione
dell’emergenza idraulica con allerta rossa del 28 ottobre 2018;
− ha preso atto del verbale del 15 novembre 2018 redatto ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.50/2016 a
firma del tecnico incaricato p.a. Roberto Tomasini, per gli interventi relativi al ripristino della
funzionalità tecnica a seguito di danni conseguenti all’alluvione presso la discarica di
Vallenoncello;
− ha constatato che la spesa complessiva sostenuta per gli interventi di prima emergenza, volti a
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità conseguente ai suddetti eventi,
ammontano ad € 124.912,46 oltre all’IVA, per complessivi € 150.984,52, relativi a prestazioni di
servizi, lavori e forniture da parte di ditte esterne specializzate;
− ha previsto la copertura della spesa complessiva di € 150.984,52 (comprensivi di IVA) mediante
avanzo di amministrazione e fondi propri dell’ente;
Richiamata altresì la deliberazione n. 53/2018 del 10 dicembre 2018 con la quale il Consiglio
comunale ha riconosciuto, ai sensi degli articoli 191 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, la legittimità della spesa complessiva di € 150.984,52 (comprensiva di IVA) ordinata d’urgenza
per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture finalizzati ad eliminare ogni situazione di pericolo per la
pubblica incolumità derivante dall’emergenza idraulica con allerta rossa del 28 ottobre 2018;
Rilevato, dagli atti sopra citati, che al fine di fronteggiare la situazione di pericolo e rimuovere ogni
possibile stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sono stati ordinati d’urgenza i seguenti
interventi, alle ditte e per gli importi di seguito riportati:
DITTA

INTERVENTO

IMPORTO
NETTO
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ECOSERVICE s.r.l. con sede
legale in via Belvedere, 91 –
Cordovado (PN) - C.F. e P.IVA
01474170931

Interventi di somma urgenza presso le aree
esondabili di Vallenoncello

€ 20.130,00

22%

€ 24.558,60

DIG di Vittorio Valvassori con
sede in via Nuova di Corva n.
131 – Pordenone - Codice
Fiscale VLVVTR75R27G888C
e Partita IVA 01384390934

Interventi di somma urgenza presso le aree
esondabili di Vallenoncello

€ 54.157,00

22%

€ 66.071,54

FEA SEGNALETICA SRL con
sede legale in Via Pontebbana
52 - Fiume Veneto (PN) P.IVA e Cod. Fisc.
01425610936

Segnaletica stradale di emergenza

€ 410,15

22%

€ 500,38

TOMASELLA Guido & Arturo
s.n.c. con sede in vial Turco,
20 – Pordenone - C.F. e P.IVA
01065050930

Pulizia strade di somma urgenza ai fini della
sicurezza

€ 700,00

22%

€ 854,00

ECOVALCELLINA di Paier
Nazario con sede legale in via
L.N. Sauro 6 - Montereale
Valcellina (PN) – P.IVA
01396790931 e C.F.
PRANZR59L16F596C

Pulizia strade di somma urgenza ai fini della
sicurezza

€ 840,00

22%

€ 1.024,80

Martin Ecologia e Servizi s.n.c.
di Martin Luca con sede legale
in via del Carabiniere, 5 –
Pordenone - C.F. e P.IVA
00623690930

Interventi di somma urgenza per il ripristino
della funzionalità idraulica della rete acque
meteoriche

€ 7.130,00

22%

€ 8.698,60

ZAGO POWER s.r.l. con sede
legale in via del Lavoro, 43 Z.I. Cimavilla – Codognè (TV)
- C.F e P.IVA 04633570264

Riparazione di somma urgenza centrale
termica municipio

€ 1.758,30

22%

€ 2.145,13

TECNOCLIMA SERVICE s.r.l.
con sede legale in via del
Cason 18 - Cordenons (PN) C.F. e P.IVA 01668400938

Riparazione centrale termica Villa Cattaneo

€ 16.575,59

22%

€ 20.222,22

ANESE s.r.l. con sede legale
in via Cavanella 771 Concordia Sagittaria (VE) C.F. e P.IVA 01848780274

Ripristino reticolo idrografico minore

€ 5.300,00

22%

€ 6.466,00
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HERA LUCE S.R.L. con sede
legale in via due Martiri 2 - San
Mauro Pascoli (FC) - C.F e
P.IVA 02074861200

Ripristino urgente impianti illuminazione
pubblica

€ 2.757,04

22%

€ 3.363,59

TPS s.r.l. con sede legale in
via Villanova 11 – Pordenone C.F. e P.IVA 01323140937

Assistenza tecnica impianti elettromeccanici
argini di Vallenoncello

€ 1.840,00

22%

€ 2.244,80

CENTROGOMME s.r.l. con
sede legale in viale Grigoletti
61 – Pordenone - C.F. e P.IVA
00399690932

Riparazione mezzi di protezione civile

€ 660,38

22%

€ 805,66

SINA s.p.a. con sede legale in
viale Venezia 73 – Pordenone
- C.F. e P.IVA 00218470938

Riparazione Mezzi comunali

€ 915,00

22%

€ 1.116,30

GEA Gestioni Ecologiche
Ambientali con sede legale in
via L. Savio 22 - Pordenone P.IVA 01376900930

Interventi di somma urgenza presso la
discarica

€ 11.739,00

10%

€ 12.912,90

TOTALE

€ 124.912,46

€ 150.984,52

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 329/2018 del 29 novembre 2018, ratificata
con delibera del Consiglio comunale n. 52/2018 del 10 dicembre 2018, si è provveduto, tra l’altro, alla
necessaria variazione di bilancio per la copertura delle spese suddette per l’importo complessivo di €
150.984,52 (comprensivi di IVA), con applicazione dell’avanzo di amministrazione e fondi propri
dell’ente;
Precisato che:
− in relazione alla presente procedura sono stati richiesti all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) i Codici Identificativi Gara (CIG) sotto riportati;
− i CIG sono stati richiesti anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e
s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;
Precisato, inoltre, che:
− in ottemperanza al disposto dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 sono state
acquisite agli atti le autocertificazioni rese dagli operatori economici ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in ordine all’assenza dei motivi di esclusione alla partecipazione alle
procedure d’appalto o concessione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
− si è provveduto ad avviare le opportune verifiche in ordine alle autocertificazione rese dagli
operatori economici in ordine all’assenza delle cause di esclusione;
− ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., si darà conto nel
primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti;
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Presupposti di diritto
Richiamati:
− l’articolo 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti che detta le regole per
l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese e, in particolare, il comma 3 del citato
articolo che ne disciplina la procedura in caso di interventi di somma urgenza;
− il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che reca “Codice dei contratti pubblici”, e in
particolare l’articolo 163 che disciplina le procedure in caso di somma urgenza e di protezione
civile;
Motivazione
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’impegno della somma complessiva di €
150.984,52 (comprensiva di IVA), sostenuta per gli interventi di prima emergenza volti a rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità conseguente all’emergenza idraulica con allerta rossa del
28 ottobre 2018, a favore delle sotto elencate ditte e per gli importi di seguito indicati, al fine di
regolarizzare la spesa di somma urgenza disposta per far fronte alle esigenze sopra descritte:
CENTRO
DI COSTO

CAPITOLO

P.F.U

CIG

€ 24.558,60

565

09041302

U.1.03.02.09.008

ZF52620D54

22%

€ 66.071,54

565

09041302

U.1.03.02.09.008

7723317ACD

€ 410,15

22%

€ 500,38

505

10051309

U.1.03.01.02.999

Z452620DEF

TOMASELLA Guido &
Arturo s.n.c. di
Pordenone

€ 700,00

22%

€ 854,00

505

10051308

U.1.03.02.09.011

Z292620E3B

ECOVALCELLINA di
Paier Nazario di
Montereale Valcellina
(PN)

€ 840,00

22%

€ 1.024,80

505

10051308

U.1.03.02.09.011

Z6C2620EA4

Martin Ecologia e Servizi
s.n.c. di Martin Luca di
Pordenone

€ 7.130,00

22%

€ 8.698,60

565

09041302

U.1.03.02.09.008

ZF02620EEC

ZAGO POWER s.r.l. di
Codognè (TV)

€ 1.758,30

22%

€ 2.145,13

c.e. 51102

01061316

U.1.03.02.09.004

Z5C2621036

TECNOCLIMA SERVICE
s.r.l. di Cordenons (PN)

€ 16.575,59

22%

€ 20.222,22

c.e. 21500

5021322

U.1.03.02.09.004

Z85262107A

ANESE s.r.l. di
Concordia Sagittaria (VE)

€ 5.300,00

22%

€ 6.466,00

565

09041302

U.1.03.02.09.008

ZB926210C4

HERA LUCE s.r.l. di San
Mauro Pascoli (FC)

€ 2.757,04

22%

€ 3.363,59

c.e. 51104

10051319

U.1.03.02.09.004

Z2526214FF

€ 1.840,00

22%

€ 2.244,80

565

09041302

U.1.03.02.09.008

Z31262154A

€ 660,38

22%

€ 805,66

505

10051308

U.1.03.02.09.011

Z4F2621588

€ 915,00

22%

€ 1.116,30

505

10051308

U.1.03.02.09.011

Z5726215BA

€ 11.739,00

10%

€ 12.912,90

595

09021377

U.1.03.02.15.999

ZC22621818

DITTA

IMPORTO

IVA

ECOSERVICE s.r.l. di
Cordovado (PN)

€ 20.130,00

22%

DIG di Vittorio Valvassori
di Pordenone

€ 54.157,00

FEA SEGNALETICA s.r.l.
di Fiume Veneto (PN)

TPS s.r.l. di Pordenone
CENTROGOMME s.r.l. di
Pordenone
SINA s.p.a. di Pordenone
GEA Gestioni Ecologiche
Ambientali di Pordenone

TOTALE
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TOTALE

€ 150.984,52

€ 124.912,46

Ritenuto:
− di impegnare, inoltre, la somma di € 30,00 a favore dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale
Anticorruzione) a titolo di contributo obbligatorio per l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara
n. 7723317ACD come da la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del
20.12.2017, emanata in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del
23.12.2005, con la quale vengono stabiliti gli importi che l’Ente Appaltante è tenuto a versare per
l’anno 2018 quale contributo a favore dell’Autorità stessa per ogni procedura di affidamento di
importo superiore ad € 40.000,00;
− di liquidare, altresì, contestualmente la somma di € 30,00 a favore dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale
Anticorruzione) a titolo di tale contributo obbligatorio per l’acquisizione del Codice Identificativo di
Gara n. 7723317ACD, precisando che il successivo pagamento verrà effettuato con le modalità
inserite nella deliberazione dell’A.N.A.C. sopra richiamata;
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di impegnare la somma complessiva di € 150.984,52 (comprensiva di IVA), sostenuta per gli
interventi di prima emergenza volti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità
conseguente all’emergenza idraulica con allerta rossa del 28 ottobre 2018, a favore delle sotto
elencate ditte e per gli importi di seguito indicati, al fine di regolarizzare la spesa di somma
urgenza disposta per far fronte alle esigenze sopra descritte:
DITTA

CENTRO
DI COSTO

CAPITOLO

P.F.U

CIG

€ 24.558,60

565

09041302

U.1.03.02.09.008

ZF52620D54

22%

€ 66.071,54

565

09041302

U.1.03.02.09.008

7723317ACD

22%

€ 500,38

505

10051309

U.1.03.01.02.999

Z452620DEF

IMPORTO

IVA

ECOSERVICE s.r.l. di
Cordovado (PN)

€ 20.130,00

22%

DIG di Vittorio Valvassori
di Pordenone

€ 54.157,00

FEA SEGNALETICA s.r.l.
di Fiume Veneto (PN)

€ 410,15

TOTALE
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TOMASELLA Guido &
Arturo s.n.c. di
Pordenone

€ 700,00

22%

€ 854,00

505

10051308

U.1.03.02.09.011

Z292620E3B

ECOVALCELLINA di
Paier Nazario di
Montereale Valcellina
(PN)

€ 840,00

22%

€ 1.024,80

505

10051308

U.1.03.02.09.011

Z6C2620EA4

Martin Ecologia e Servizi
s.n.c. di Martin Luca di
Pordenone

€ 7.130,00

22%

€ 8.698,60

565

09041302

U.1.03.02.09.008

ZF02620EEC

ZAGO POWER s.r.l. di
Codognè (TV)

€ 1.758,30

22%

€ 2.145,13

c.e. 51102

01061316

U.1.03.02.09.004

Z5C2621036

TECNOCLIMA SERVICE
s.r.l. di Cordenons (PN)

€ 16.575,59

22%

€ 20.222,22

c.e. 21500

5021322

U.1.03.02.09.004

Z85262107A

ANESE s.r.l. di
Concordia Sagittaria (VE)

€ 5.300,00

22%

€ 6.466,00

565

09041302

U.1.03.02.09.008

ZB926210C4

HERA LUCE s.r.l. di San
Mauro Pascoli (FC)

€ 2.757,04

22%

€ 3.363,59

c.e. 51104

10051319

U.1.03.02.09.004

Z2526214FF

€ 1.840,00

22%

€ 2.244,80

565

09041302

U.1.03.02.09.008

Z31262154A

€ 660,38

22%

€ 805,66

505

10051308

U.1.03.02.09.011

Z4F2621588

€ 915,00

22%

€ 1.116,30

505

10051308

U.1.03.02.09.011

Z5726215BA

GEA Gestioni Ecologiche
Ambientali di Pordenone

€ 11.739,00

10%

€ 12.912,90

595

09021377

U.1.03.02.15.999

ZC22621818

TOTALE

€ 124.912,46

TPS s.r.l. di Pordenone
CENTROGOMME s.r.l. di
Pordenone
SINA s.p.a. di Pordenone

€ 150.984,52

2. di imputare la spesa complessiva di € 150.984,52 (comprensiva di IVA), come segue:
Ditta

Importo

Missio
ne

Program
ma

Titolo

Macro
aggregato

ECOSERVICE s.r.l.
CIG ZF52620D54

€ 24.558,60

09

04

1

03

DIG di Vittorio
Valvassori
CIG 7723317ACD

€ 66.071,54

09

04

1

03

FEA
SEGNALETICA
s.r.l.
CIG Z452620DEF
TOMASELLA Guido
& Arturo s.n.c.
CIG Z292620E3B
ECOVALCELLINA
di Paier Nazario
CIG Z6C2620EA4

€ 500,38

10

05

1

03

€ 854,00

10

05

1

03

€ 1.024,80

10

05

1

03

Capitolo
09041302 “Altre
prestazioni di servizi”
U.1.03.02.09.008
Centro di Costo 565
09041302 “Altre
prestazioni di servizi”
U.1.03.02.09.008
Centro di Costo 565
10051309 “Acquisto beni
di consumo”
U.1.03.01.02.999
Centro di Costo 505
10051308 “Prestazioni di
servizi”
U.1.03.02.09.011
Centro di Costo 505
10051308 “Prestazioni di
servizi”
U.1.03.02.09.011
Centro di Costo 505
prelevando dal P.F. U.
1.03.02.09.008 €. 638,46
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Scadenza
obbligazione
(anno)

n. impegno

2018

2018/4196

2018

2018/4197

2018

2018/4198

2018

2018/4199

2018

2018/4200
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Martin Ecologia e
Servizi s.n.c. di
Martin Luca
CIG ZF02620EEC

€ 8.698,60

09

04

1

03

ZAGO POWER
s.r.l.
CIG Z5C2621036

€ 2.145,13

01

06

1

03

TECNOCLIMA
SERVICE s.r.l.
CIG Z85262107A

€ 20.222,22

05

02

1

03

ANESE s.r.l.
CIG ZB926210C4

€ 6.466,00

09

04

1

03

HERA LUCE s.r.l.
CIG Z2526214FF

€ 3.363,59

10

05

1

03

TPS s.r.l.
CIG Z31262154A

€ 2.244,80

09

04

1

03

CENTROGOMME
s.r.l.
CIG Z4F2621588

€ 805,66

10

05

1

03

SINA s.p.a.
CIG Z5726215BA

€ 1.116,30

10

05

1

03

GEA Gestioni
Ecologiche
Ambientali
CIG ZC22621818

€ 12.912,90

09

02

1

03

09041302 “Altre
prestazioni di servizi”
U.1.03.02.09.008
Centro di Costo 565
01061316 “Manutenzioni
ordinarie locali”
U.1.03.02.09.004
Centro elem. 51102
05021322 “Manutenzioni
impianti e diverse”
U.1.03.02.09.004
Centro elem. 21500
09041302 “Altre
prestazioni di servizi”
U.1.03.02.09.008
Centro di Costo 565
10051319 “Manutenzioni
ordinarie e riparazioni”
U.1.03.02.09.004
Centro elem. 51104
09041302 “Altre
prestazioni di servizi”
U.1.03.02.09.008
Centro di Costo 565
10051308 “Prestazioni di
servizi”
U.1.03.02.09.011
Centro di Costo 505
prelevando dal P.F. U.
1.03.02.09.008 €. 805,66
010051308 “Spese per
servizi vari”
U.1.03.02.09.011
Centro di Costo 505
prelevando dal P.F. U.
1.03.02.09.008 €.
1.116,30
09021377 “Prestazioni di
servizi”
U.1.03.02.15.999
Centro di Costo 595

2018

2018/4201

2018

2018/4202

2018

2018/4203

2018

2018/4204

2018

2018/4205

2018

2018/4206

2018

2018/4210

2018

2018/4212

2018

2018/4207

3. di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, previa
acquisizione delle verifiche di cui all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2017 e
s.m.i.;
4. di impegnare, inoltre, la somma di € 30,00 a favore dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale
Anticorruzione) a titolo di contributo obbligatorio per l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara
n. 7723317ACD come da la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del
20.12.2017, emanata in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del
23.12.2005, con la quale vengono stabiliti gli importi che l’Ente Appaltante è tenuto a versare per
l’anno 2018 quale contributo a favore dell’Autorità stessa per ogni procedura di affidamento di
importo superiore ad € 40.000,00 e di imputare la spesa come segue:
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

10

05

01

03

Capitolo
Capitolo
10051308
“Prestazione di servizi”
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Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2018

2018/4208

8

P.F.U. 1.03.02.09.008

del centro di costo 505 “Mobilità Urbana e Viabilità”
5. di liquidare, altresì, contestualmente la somma di € 30,00 a favore dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale
Anticorruzione) a titolo di tale contributo obbligatorio per l’acquisizione del Codice Identificativo di
Gara n. 7723317ACD, precisando che il successivo pagamento verrà effettuato con le modalità
inserite nella deliberazione dell’A.N.A.C. sopra richiamata;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”;
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni è il sottoscritto.
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 18 dicembre 2018

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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