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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
Determinazione nr. 247 Del 19/07/2021     
 

Area Tecnica e Tecnico Manutentiva 
Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio 

 
OGGETTO: C.I.G. ZF432762BB. AVVISO ASTA PUBBLICA AI SENSI DEL R.D. 23 MAGGIO 1924, N. 827, ART. 
73, LETT. C E ART. 76, PER LA VENDITA DI MATERIALE FERROSO DI ORIGINE URBANA, DERIVATO DALLA 
DISMISIONE DI MANUFATTI FERRORI E DEPOSITATI PRESO AREA COMUNALE SITA IN VIA OPITERGINA N. 
91 A PRATA DI SOTTO, SULLA PIATTAFORMA EAPPALTIFVG. APPROVAZIONE ATTI.   
 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 
 RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare n 25 del 22.03.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 

2021-2023, immediatamente esecutiva; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29.03.2021, con la quale si è provveduto 

all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili 
incaricati di P.O. per l’esercizio 2021 - 2023; 

- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con incarichi di 
funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006; 

- i Decreti del Sindaco nn. 10, 11, 13 e 14 del 10.09.2020 e nn. 16 e 17 del 01.12.2020 di affidamento 
degli incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari di 
posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 
267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”; 

- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi; 
 
 PREMESSO: 
- che nell’area di proprietà comunale sita in via Opitergina n. 91 (ex magazzino enel) è stoccato diverso 
materiale ferroso derivato dalla dismissione di manufatti di proprietà comunale e di origine urbana, per un 
peso presunto di circa 40 tonnellate; 
- che l’area scoperta occupata da tale materiale deve essere liberata per poter essere utilizzata quale 
eventuale deposito all’aperto di materiale utile alle manutenzioni, che il personale operaio effettua per conto 
dell’amministrazione; 
- che il valore di mercato del sudetto rottame di ferro si aggira sui 280,00 a tonnellata Iva esclusa; 
 

VALUTATA l’opportunità di ricorrere ad un’asta pubblica per la vendita/rimozione del materiale 
ferroso accatastato presso l’area comunale in argomento, rivolta ad operatori economici in grado di 
acquistare e trattare i manufatti ferrosi in appositi impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti in conformità 
alla normativa specifica del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  
 

 VISTO il R.D. 23.05.1924 n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità generale dello stato”, ed in particolare: 
- l’articolo 73, lettera c), il quale prevede che l’asta, secondo che le circostanze, l’importanza o la qualità del 
contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l’amministrazione, si può tenere per mezzo di offerte 
segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta; 
- l’articolo 76, il quale prevede che quando l’asta si tiene col sopraccitato metodo, si osservano, quanto al 
metodo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo 75, e che l’autorità 
che presiede l’asta, aperti i pieghi ricevuti e presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha 
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presentato l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso 
d’asta; 
 
 VISTO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “La stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) 
il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
RITENUTO pertanto di assumere la determina a contrarre per l’indizione di asta pubblica per la 

vendita di materiale ferroso di proprietà comunale, precisando che: 
• il fine è quello di alienare il materiale ferroso presente nell’area comunale di via Opitergina, n.91 (ex 
magazzino enel); 
• l’oggetto del contratto consiste nella rimozione del materiale di origine ferrosa attraverso la vendita all’asta 
dello stesso che verrà poi stoccato e trattato in appositi impianti di trattamento di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.; 
• la forma del contratto consisterà nella corrispondenza commerciale inviata all’operatore economico; 
• le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nell’avviso di asta pubblica, allegato al presente atto, 
oltre a quelle previste dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di contabilità e contrattualistica 
pubblica;   
• la scelta del contraente, viene effettuata in forza alla normativa stabilita dagli artt. 76, lett. c) e 76 del R.D. 
n. 827 del 23.05.1924, e cioè per mezzo di offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta 
attraverso la piattaforma informatica della Regione Fiuli Venezia Giulia “eAppalti FVG”, messa a disposizione 
di tutti gli enti locali del territorio regionale per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici;  
 

RITENUTO pertanto di avviare sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia “eAppalti FVG” la procedura che permetterà di raccogliere le offerte in modalità 
telematica, secondo le modalità stabilite dall’avviso di asta pubblica (Allegato “A”), con le modulistiche di cui 
all’allegato “Modello A” e “Modello B”, fissando il giorno  27 agosto 2021, alle ore 12:00, come termine per la 
presentazione delle offerte e dando atto che la scelta dell’affidatario verrà effettuata con il criterio del rialzo 
in percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara; 

 
 PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 
stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

 DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 
degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dagli artt. 147 
bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di assumere la determina a contrarre per l’indizione di asta pubblica per la vendita di materiale ferroso di 
proprietà comunale, precisando che: 
• il fine è quello di alienare il materiale ferroso presente nell’area comunale di via Opitergina, n.91 (ex 
magazzino enel); 
• l’oggetto del contratto consiste nella rimozione del materiale di origine ferrosa attraverso la vendita all’asta 
dello stesso che verrà poi stoccato e trattato in appositi impianti di trattamento di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.; 
• la forma del contratto consisterà nello scambio di corrispondenza commerciale con l’operatore economico; 
• le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nell’avviso di asta pubblica, allegato al presente atto, 
oltre a quelle previste dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di contabilità e contrattualistica 
pubblica;   
• la scelta del contraente, viene effettuata in forza alla normativa stabilita dagli artt. 76, lett. c) e 76 del R.D. 
n. 827 del 23.05.1924, e cioè per mezzo di offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta 
attraverso la piattaforma informatica della Regione Fiuli Venezia Giulia “eAppalti FVG”, messa a disposizione 
di tutti gli enti locali del territorio regionale;  
 
2. di avviare sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia “eAppalti 
FVG” la procedura che permetterà di raccogliere le offerte in modalità telematica, secondo le modalità 
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stabilite dall’avviso di asta pubblica (Allegato “A”), con le modulistiche di cui all’allegato “Modello A” e 
“Modello B”, fissando il giorno 27 agosto 2021, alle ore 12:00, come termine per la presentazione delle 
offerte; 
 
3. di dare atto che la scelta dell’affidatario verrà effettuata con il criterio del rialzo in percentuale rispetto al 
prezzo posto a base di gara; 
 
4. Di dare atto altresì che si provvederà successivamente e contestualmente all’aggiudicazione dell’incarico in 
argomento all’accertamento dell’entrata. 
 
 
  
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. ALESSANDRO BERTOIA 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

247 19/07/2021 
Area Tecnica e Tecnico 

Manutentiva 
Ufficio Tecnico Conservazione 

Patrimonio 

19/07/2021 

 
 

OGGETTO:  C.I.G. ZF432762BB. AVVISO ASTA PUBBLICA AI SENSI DEL R.D. 23 
MAGGIO 1924, N. 827, ART. 73, LETT. C E ART. 76, PER LA VENDITA DI 
MATERIALE FERROSO DI ORIGINE URBANA, DERIVATO DALLA 
DISMISIONE DI MANUFATTI FERRORI E DEPOSITATI PRESO AREA 
COMUNALE SITA IN VIA OPITERGINA N. 91 A PRATA DI SOTTO, 
SULLA PIATTAFORMA EAPPALTIFVG. APPROVAZIONE ATTI.   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 21/07/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/08/2021. 
 
Addì 21/07/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
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