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Decreto n. 422 del 19/07/2022
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GENERALI
OGGETTO: Servizio di smaltimento rifiuti presso la sede dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA di Pozzuolo del Friuli.
IL DIRETTORE SOSTITUTO
VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell’Agenzia regionale per lo
Sviluppo Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”;
VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale
e degli enti regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norme degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e
altre disposizioni finanziarie urgenti) e in particolare gli articoli 1 e 2;
VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 recante “Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa” e in particolare l’art. 20 (controllo preventivo di regolarità amministrativa);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale
dell’Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative) e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1196 di data 30 luglio 2020 con la quale è stato conferito alla
dott.ssa Emanuela Blancuzzi l’incarico di Direttore del Servizio affari giuridici, amministrativi, contabili e generali, a
decorrere dal 1° ottobre 2020 fino al 1° agosto 2023;

VISTO il decreto del Direttore Generale - n. 1/DGEN di data 18 gennaio 2022 ad oggetto “Autorizzazione alla
stipulazione dei contratti dell’ERSA, per l’anno 2022, da parte dei Direttori di servizio e dei Titolari di Posizione
Organizzativa, ai sensi dell’art. 5, comma 2), lett. e), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, istitutiva
dell’Agenzia;
VISTO il decreto del Direttore Generale n Generale n. DG n. 25 del 04/03/2022 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2022 - 2024 corredato dagli allegati, del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano delle attività 2022 - 2024, ai sensi degli artt. 11 e 39 e
dell’allegato 4/1del D. Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni”, approvato dalla Giunta regionale
con propria deliberazione n. 432 del 25.03.2022;
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VISTO il “Verbale dei lavori della Commissione di valutazione dei beni mobili” del 28 gennaio 2022 relativo agli
adempimenti conseguenti alle ispezioni RSPP effettuate presso le sedi dell’Ersa sede di Gorizia, di Pozzuolo e di
Pordenone che dispone, tra l’altro, di incaricare il Coordinatore della struttura stabile per la gestione dei beni
immobili e la sicurezza dei lavoratori e il Coordinatore della struttura stabile per la gestione amministrativa dei
servizi di Pozzuolo del Friuli di effettuare una puntuale ricognizione dei materiali di deposito accatastati nelle aree
interne della sede dell’Agenzia di Pozzuolo del Friuli per la successiva rimozione;
VISTO il “Verbale di ricognizione dello stato di consistenza ed enumerazione macchine e attrezzature fuori uso o
non conformi ai requisiti di sicurezza raccolte e stoccate nell’area esterna e ricognizione dei materiali di deposito
accatastati nelle aree interne” e relativi allegati sottoscritto dall’ing. Erik Scarpolini coordinatore della struttura
stabile per la gestione dei beni immobili e la sicurezza dei lavoratori del 31 maggio 2022;
VISTO il “Verbale dei lavori della Commissione di valutazione dei beni mobili” del 27 giugno 2022 con il quale la
Commissione dispone di procedere allo smaltimento oneroso, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.
152/2006 e nei termini previsti dall’articolo 183, lettera bb,
- dei beni di cui all’inventario informatico del 9 marzo 2022 (e analoghi) in quanto guasti o non più
utilizzabili per obsolescenza tecnologica;
- dei materiali denominati “ATTREZZATURE VARIE” comprese negli allegati al verbale sopra richiamato che
si configurano come rifiuto;
- delle attrezzature di laboratorio e apparecchiature elettroniche comprese nell’Allegato III “ricognizione
dei materiali di deposito”, afferenti ai laboratori dei dottori Mauro De Paoli e Gian Luca Bianchi, in quanto
trattasi di attrezzature guaste o non più utilizzabili per obsolescenza tecnologica;
- dei rifiuti di varia natura accatastati nelle aree di deposito;
- delle attrezzature da ufficio non più funzionanti o utilizzabili rinvenute nelle aree di deposito;
- di mobili e attrezzature non funzionanti e/o non riparabili rinvenute nelle aree di deposito.
CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza allo smaltimento dei rifiuti sopra elencati e comunque
non oltre il termine di sei mesi previsto dal D.Lgs. 152/2006, articolo 183, lettera bb;
RITENUTO di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, per l’acquisto del servizio sopra;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n.56 del 19
aprile 2017, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
-

l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di smaltimento rifiuti per la sede di Pozzuolo del Friuli
dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo rurale ERSA;

-

l’interesse pubblico che si intende perseguire è la conservazione e il corretto utilizzo della struttura pubblica
in uso all’Agenzia nonché lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa ambientale;

-

il contratto si intende concluso attraverso lo scambio di lettere commerciali ai sensi dell’articolo 32, comma
14, del D.lgs. 50/2016: l’Operatore Economico sottoscrive digitalmente la busta amministrativa ed
economica e si obbliga nei confronti della Stazione appaltante la quale, a seguito dell’aggiudicazione operata
mediante la Piattaforma, provvederà a perfezionare il negozio giuridico secondo l’uso del commercio;

-

la modalità di aggiudicazione è l’affidamento diretto previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
articolo 36 comma 2, lettera a) e dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in
legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato con D.L. 77/2021 e Legge di
conversione n. 108 dd. 29.07.2021;

VERIFICATA la possibilità di acquisire tale servizio sulla piattaforma regionale “eAppaltiFVG”;
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PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sussiste
l’obbligo di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
RITENUTO di procedere con una trattativa diretta, previa richiesta di tre preventivi, come best practice prevista
dall’articolo 4.3.1 delle “Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;
RITENUTO di avvalersi della facoltà accordata dall’art. 93, comma 1 e dall’art. 103, comma 11 del d.lgs. 50/2016
di non richiedere la garanzia provvisoria e nemmeno quella definitiva a fronte del miglioramento delle condizioni
economiche previste per tale acquisto;
DATO ATTO che l’importo massimo complessivo presunto su cui calcolare il valore stimato del contratto di
appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i, è pari a euro 10.000,00 IVA esclusa;
ACCERTATO che la fornitura è finanziata con lo stanziamento di bilancio di ERSA;
PRESO ATTO che la spesa presunta di euro 12.200,00 IVA compresa, troverà copertura a carico del cap. 3000/4
dello Stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022, Missione 1,
programma 3, codice piano dei conti 1.03.02.13.999;
per le motivazioni di cui in premessa:

DECRETA

1. di dare avvio alla procedura con una trattativa diretta, previa richiesta di tre preventivi, come previsto dal
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36 comma 2, lettera a);
2. la spesa massima presunta di euro 12.200,00 IVA compresa, troverà copertura a carico del cap. 3000/4 dello
Stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022, Missione 1, programma
3, codice piano dei conti 1.03.02.13.999;
3. il pagamento della fornitura verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche indicato dalle Società;
4. il presente decreto, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015 n. 1, non è soggetto a
controllo preventivo di regolarità contabile.

/ec

Per il direttore del servizio affari giuridici,
amministrativi, contabili e generali
Il direttore generale sostituto
Francesco Miniussi
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