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Determina n. 134 Del 08-11-2019
DETERMINA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:
Lavori di riqualificazione e riassetto viabilità del centro storico Incarico per redazione studio di
fattibilità tecnico economica generale - CIG ZB52872B73 Assestamento impegno di spesa
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO
- che l’intervento in oggetto è stato ricompreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 –
Programmazione strategica, approvato con delibera consiliare n. 36 del 18 aprile 2019 – Opera 12;
- che con il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera consiliare n. 39 del 18 aprile 2019 sono stati stanziati
Euro 50.000,00 per finalità connesse al conferimento dell’incarico a professionista esterno per la redazione dello studio di
fattibilità tecnico econimica dei lavori;
RILEVATO
- che con nota del 7 aprile 2019 prot. n. 7441 e successiva nota del 7 maggio 2019 prot. n. 8770 è stata inoltrata richiesta
al Servizio Lavori Pubblici della regione FVG una anticipazione finanziaria di Euro 48.000,00 sulla spesa ammessa di
Euro 60.000,00 per la compiegazione dello studio di fattibilità tecnico economica in argomento ed attività di rilievo ed
indagine in modo che le risorse stanziate a bilancio 2019/2021 per tale attività possano essere impiegate per altre attività
urgenti di progettazione;
- che con nota del 10 maggio 2019 prot. n. 28647 il Servizio Lavori Pubblici della regione FVG ha comunicato l’avvio del
procedimento finalizzato alla concessione dell’anticipazione finanziaria richiesta;
ATTESO che entro la piattaforma eAppaltiFVG è stata inserita RDO all’arch. Costa Francesco con sede in via Versiola n.
16/1 - 33017 Portogruaro (VE) - C.F. CSTFNC56H19G914D iscritto presso l'ordine degli architetti di Venezia al n. 1295
il quale entro i termini di scadenza fissati al 23 maggio 2019 ore 12:00 ha inoltrato una offerta ammontante a:
Prestazione
Studio di fattibilità tecnico economica

Imponibile
39.000,00 €

Contributo
1.560,00 €

IVA 22%
8.923,20 €

Totale
49.483,20 €

VISTO
- l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (Codice nel proseguio) che stabilisce che gli affidamenti degli appalti (di servizi
nella fattispecie) debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- l'art. 36 comma 1 del Codice che stabilisce che gli affidamenti degli appalti (di servizi nella fattispecie) debba avvenire
nel rispetto del principio di rotazione;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice che consente l'affidamento diretto, debitamente motivato, per l'affidamento di
servizi aventi un corrispettivo al netto di IVA e oneri previdenziali inferiore ad Euro 40.000,00;
RISCONTRATO che con determinazione n. 41 del 23 maggio 2019 si è disposto:
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A) Di procedere ad affidare il servizio professionale per la progettazione di fattibilità tecnico economica generale dei
lavori di riqualificazione e riassetto viabilità del centro storico, mediante affidamento diretto a termini dell'art. 36
comma 2 lettera a) del Codice per corrispettivi al netto di IVA e oneri previdenziali inferiori ad Euro 40.000,00;
B) Di dare atto, in forza dell'ex art. 10 comma 1 lettera d) del DPR 207/2010, della necessità di conferire le attività
professionali in argomento a soggetti esterni all'amministrazione comunale alla luce della costatata carenza di personale
tecnico interno all'ente, complessità del servizio e necessità di dar corso alle attività con la massima urgenza;
C) Di individuare per tali finalità l’arch. Costa Francesco con sede in via Versiola n. 16/1 - 33017 Portogruaro (VE) C.F. CSTFNC56H19G914D - iscritto presso l'ordine degli architetti di Venezia al n. 1295 che ha inoltrato in
eAppaltiFVG una offerta per lo svolgimento del suddetto servizio professionale ammontante a:
Prestazione
Studio di fattibilità tecnico economica

Imponibile
39.000,00 €

Contributo
1.560,00 €

IVA 22%
8.923,20 €

Totale
49.483,20 €

D) Di dare atto che il suddetto corrispettivo trova imputazione presso il bilancio 2019 nel modo seguente:
N
1

Importo
Euro 49.483,20

Capitolo
295

Intervento
2010606

Impegno
1056

CIG
ZB52872B73

Scadenza Obbligazione
2019

con la seguente codifica:
Macro
U

Livelli
V

Voce
Incarichi professionali x investimenti

Codice Voce
U2,02,03,05,001

Mis
01

Prog
06

Cofog
013

E) Di approvare l’allegato schema di convenzione professionale;
APPURATO che con decreto n. 4836/Terinf del 6 novembre 2019 la Direzione Centrale Infrastrutture ha concesso,
impegnato e liquidato una anticipazione finanziaria ammontante ad Euro 48.000,00 per la parziale copertura delle spese
connesse al progetto di fattibilità tecnico econonica dei lavori di riqualificazione del centro storico;
RISCONTRATA la necessità di modificare conseguentemente l’imputazione della spesa professionale in argomento a
valere sull’anticipazione finanziaria concessa;
VISTO
- il decreto del Sindaco con cui viene individuato il T.P.O. del Servizio Lavori Pubblici;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle Enti Locali”;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
alla luce di quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale dei seguenti disposti:
Di impegnare a bilancio 2019 il corrispettivo dell’arch. Costa Francesco con sede in via Versiola n. 16/1 - 33017
Portogruaro (VE) - C.F. CSTFNC56H19G914D - iscritto presso l'ordine degli architetti di Venezia al n. 1295 relativo alla
redazione del progetto di fattibilità tecnico economica generale dei lavori di riqualificazione e riassetto viabilità del centro
storico, ammontante a:
Prestazione
Studio di fattibilità tecnico economica

Imponibile
39.000,00 €

Contributo
1.560,00 €

IVA 22%
8.923,20 €

Totale
49.483,20 €

in rettifica all’originario impegno effettuato con determinazione n. 41 del 23 maggio 2019 così costituito:
N
1

Importo
Euro 49.483,20

Capitolo
295

Intervento
2010606

Impegno
1056

CIG
ZB52872B73

Scadenza Obbligazione
2019

con la seguente codifica:
Macro
U

Livelli
V

Voce
Incarichi professionali x investimenti

Codice Voce
U2,02,03,05,001

Mis
01

Prog
06

Cofog
013

secondo la seguente nuova impostazione:
N

Importo

Capitolo

Intervento

Impegno

CIG

Scadenza Obbligazione
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1
2

Euro 48.000,00
Euro 1.483,20

296
295

2010606
2010606

2154
1056

ZB52872B73

2019

con la seguente codifica:
Macro
U
U

Livelli
V
V

Voce
Progetti finanziati fondo rotazione regione
Incarichi professionali x investimenti

Codice Voce
U2,02,03,05,001
U2,02,03,05,001

Mis
01
01

Prog
06
06

Cofog
013
013

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Igor DE ODORICO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
dr.ssa Donatella Campana

DETERMINE SERVIZIO TECNICO n. 134 del 08-11-2019 - pag. 3 - COMUNE DI SAN DANIELE

