
 
 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 44 DEL 29/07/2016 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

Servizio di manutenzione delle aree verdi delle sedi di ARPA FVG. 
 Indizione procedura di gara tramite ME-PA  e prosecuzione del servizio per 

sei mesi dal 1° agosto 2016 con l'Azienda Agricola Fenos Danny e figli di 
Cordenons (Pn) 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Paola Segato ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Paola Segato Paola Segato 

 
 



 

 

 
VISTI: 
− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 
dd. 03.07.2015; 

− il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di Arpa 
Friuli Venezia Giulia”; 

− Il decreto del Direttore Generale n. 163 del 31/12/2015 di affidamento dell’incarico  di 
Direzione della Struttura Gestione Risorse Economiche; 

− il decreto del Direttore Generale n. 4 dd 26.01.2016 di “Assegnazione dei budget ai 
centri di risorsa per l’anno 2016”; 
 

PREMESSO che  con determinazione n. 13 del 28/7/2015 del Centro di Risorsa Soc 
Affarii Generali e Legali è stato affidato all’Azienda Agricola  Fenos e figli s.s.a di 
Cordenons (Pn),  il servizio di sfalcio per tutte le sedi agenziali per il periodo di un anno 
a decorrere dal 1° agosto 2015; 

 
RITENUTO, di indire nuova procedura tramite il sistema ME-PA per individuare il 

soggetto cui affidare la manutenzione delle aree verdi dell’Agenzia; 
 
ATTESO che per garantire continuità del servizio, è stato richiesto all’Azienda Agricola  

Fenos e figli s.s.a di Cordenons (Pn) la disponibilità a continuare il servizio per sei mesi 
e che la ditta, con nota acquisita al protocollo con n. 22739 – A del 6.7.2016 ha 
dichiarato la disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo di sei mesi alle 
condizioni in atto;  

 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 

1) di indire procedura di gara tramite il sistema ME-PA per l’affidamento della 
manutenzione delle aree verdi delle sedi dell’Agenzia; 

 
2) di proseguire nel frattempo con l’Azienda Agricola  Fenos e figli s.s.a di Cordenons (Pn),  

il servizio di sfalcio per tutte le sedi agenziali per il periodo di sei mesi  a decorrere dal 1° 
agosto 2016, alle medesime condizioni di cui alla determinazione n. 13 del 28/7/2015 del 
Centro di Risorsa Soc Affarii Generali e Legali; 

 
3) di dare atto che la spesa conseguente farà carico al budget di risorsa assegnato alla 

Struttura Gestione Risorse Economiche  – conto 315.200  
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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