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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 484 Del 05/12/2019     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO PIAZZA III ARMATA. CUP 
C77B09000010002 Liquidazione a favore dell’arch. Giovanni Vragnaz - CIG ZD01F8B754   
 

IL RUP PROPONE AL RESPONSABILE DELL’AREA 
L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINA 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 20 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-
2021; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 47 del 30.04.2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Finanziario di Gestione 2019-2021; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 13.02.2019 il quale nomina il Segretario Comunale dottoressa Ivana 
Bianchi Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

DATO ATTO che, in ossequio ai principi della separazione tra poteri di direzione politica e di 
amministrazione, sono stati conferiti ai funzionari, debitamente individuati, autonomi poteri di gestione, in 
attuazione degli obiettivi individuati dall’organo di governo dell’ente; 

CONSIDERATO inoltre che, in base al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., gli obiettivi di gestione 
compresi nel P.E.G. costituiscono strumento di pianificazione delle risorse finanziarie ed umane, e vanno a 
costituire il budget assegnato a ciascun responsabile per il perseguimento degli obiettivi precedentemente 
individuati; 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale nr. 52 del 22.05.2019, con la quale è stato nominato 
il dipendente p.i. edile Marco Turco, Responsabile Unico del Procedimento dei “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO PIAZZA III ARMATA - CUP C77B09000010002”; 

RICHIAMATE: 

− la determinazione dell’Area Tecnico – Manutentiva n. 93/2012 avente ad oggetto Affidamento allo 
Studio arch. Giovanni Vragnaz di Cividale del Servizio di progettazione, D.L., contabilità, redazione del 
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO 
PIAZZA III ARMATA - CUP C77B09000010002”, con la quale si approvava il preventivo di spesa di 
data 14.05.2012, presentato dall’arch. Giovanni Vragnaz, con studio in piazza Giulio Cesare 4 - 33043 
Cividale del Friuli (UD), C.F. VRG GNN 56C07 C758J, P.IVA 01304680307, iscritto all’ordine degli 
architetti della Provincia di Udine alla posizione n. 671, per il servizio di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del Certificato di Regolare esecuzione e prestazioni 
accessorie dei lavori di Riqualificazione urbanistica di piazza III Armata a Villa Vicentina, ammontante 
a complessivi 19.750,00 €, escluse cassa previdenziale 4% ed IVA 22%; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 25.07.2012 avente ad oggetto Approvazione progetto 
definitivo lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO PIAZZA III ARMATA - CUP 
C77B09000010002”, con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto 
dall’arch. Giovanni Vragnaz ed i cui elaborati relativi alla sicurezza sono stati redatti dall’arch. Michele 
Gabrielli; 
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− la determinazione dell’Area Tecnica n.119 del 03.08.2017, con la quale sono stati impegnati a favore 
dell’arch. Giovanni Vragnaz, con studio in piazza Giulio Cesare 4 - 33043 Cividale del Friuli (UD), C.F. 
VRG GNN 56C07 C758J, P.IVA 01304680307 la spesa complessiva di euro 12.688,00 per il servizio di 
progettazione esecutiva, per i lavori in oggetto nei pertinenti capitoli del Bilancio 2019-2021 annualità 
2019, come di seguito elencato: 

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  
Cofog 

 Piano dei conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) Soggetto/Descrizione  UE  Num.   

Impegno 

2018 2019 ZD01F8B754 3472/001 10-5 45 2 2 1 9 12 12.688,00 

VRAGNAZ GIOVANNI  
cod.fisc. 
VRGGNN56C07C758J/ 
p.i. IT  01304680307 

8 31034 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 24.10.2019, con cui è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO PIAZZA III ARMATA - CUP 
C77B09000010002”, dell’importo complessivo di € 400.000,00 come riportato dal Quadro Economico 
sotto esposto: 

A – LAVORI 
 

  

A1- Importo e base d’asta €. 298.617,46 
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 13.120,00 
A TOTALE LAVORI €. 311.737,46 
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 
 

  

B1- I.V.A. sui lavori in appalto (10% di A) €. 31.173,75 
B2- Spese tecniche e di collaudo (comprensive di cassa ed IVA) €. 28.558,80 
B3- Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 €. 6.234,75 
B4- Imprevisti €. 21.270,24 
B5- Contributo ANAC €. 225,00 
B6- MISE €. 500,00 
B7- Pratica ENEL per spostamento linea aerea €. 300,00 
A TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 88.262,54 
TOTALE GENERALE A+B   €. 400.000,00 
DATO ATTO che le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di 
specifiche fatture ricevute tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate; 

VISTA la fattura n. FATPA 2_19 dd. 14.11.2019 registrata al protocollo comunale ai num. 15248 e 15249 
dd. 14.11.2019 dell’arch. Giovanni Vragnaz, con studio in in piazza Giulio Cesare 4 - 33043 Cividale del 
Friuli (UD), C.F. VRG GNN 56C07 C758J, P.IVA 01304680307 - recante l’importo di € 10.400,00 (di cui € 
10.000,00 di imponibile e € 400,00 di cassa previdenziale al 4%); 

CONSIDERATO:  
1. che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai 

requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 
2. che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è 

attualmente in corso di validità; 
3. che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
4. che è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 tramite il Servizio Verifica 

Inadempimenti, gestito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che consente a tutte le Amministrazioni 
pubbliche di accertare - prima di effettuare il pagamento di somme di importo superiore a 5mila euro - se 
il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o 
più cartelle di pagamento; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’intervento di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
STORICO PIAZZA III ARMATA. CUP C77B09000010002 è finanziata con mutuo di € 400.000,00 assunto 
con l'istituto Credifriuli, il quale beneficia di un contributo costante annuo ventennale di 30.000,00 € pari al 
8,00% della somma di 375.000,00 €, concesso con Decreto n. PMT/SEDIL/UD/3124/ERCM-448 del 
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Servizio edilizia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-
ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i 
Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle 
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo 
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;  

DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT – 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP 2019-2021 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 20.03.2019; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di 
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
2016)"; 

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 dall’art. 6-bis della 
Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

VISTA la Legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi e s.m.i.; 

VISTA la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso; 

D E T E R M I N A  

1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate; 

2. DI LIQUIDARE all’arch. Giovanni Vragnaz, con studio in in piazza Giulio Cesare 4 - 33043 Cividale 
del Friuli (UD), C.F. VRG GNN 56C07 C758J, P.IVA 01304680307– la fattura n. FATPA 2_19 dd. 
14.11.2019 registrata al protocollo comunale ai num. 15248 e 15249 dd. 14.11.2019 – recante l’importo 
di € 10.400,00 (di cui € 10.000,00 di imponibile e € 400,00 di cassa previdenziale al 4%), relativa al 
pagamento della parcella di spettanza per la progettazione esecutiva dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE 
DEL CENTRO STORICO PIAZZA III ARMATA CUP C77B09000010002”, sul conto corrente dedicato 
indicato dal professionista ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato: 

Fattura n. Data fattura Protocollo fattura Importo 
(comprensivo dell’IVA) (€.) 

FATPA 2_19 14.11.2019 15248 e 15249 dd. 
14.11.2019 10.400,00 

Totale: 10.400,00 

 
Specifiche della fornitura/servizio: Lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO PIAZZA III ARMATA 

Anno in cui è stata resa la prestazione: 2019 

Data scadenza fattura: 14.12.2019 

Soggetto creditore /Sede legale: all’arch. Giovanni Vragnaz - piazza Giulio Cesare 4 - 33043 Cividale del Friuli (UD) 

Codice fiscale / P.I.: VRG GNN 56C07 C758J / 01304680307 

CUP / CIG: C77B09000010002 / ZD01F8B754 
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Istituto di credito: Banca di Cividale 

IBAN: I T - 0 7  W  0 5 4 8 4  6 3 7 4 0  C C 0 2 5 0 1 0 2 4 3 0 

3. DI DARE ATTO che l’importo indicato non è soggetto ad IVA e non è soggetto a Ritenuta fiscale in 
quanto fattura emessa in regime forfettario (art. 1 L. 190/2014); 

4. DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare; 

5. DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura al Bilancio 2019 come di seguito specificato:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  
Cofog 

 Piano dei conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) Soggetto/Descrizione  UE  Num.   

Impegno 

2018 2019 ZD01F8B754 3472/001 10-5 45 2 2 1 9 12 12.688,00 

VRAGNAZ GIOVANNI  
cod.fisc. 
VRGGNN56C07C758J/ 
p.i. IT  01304680307 

8 31034 

6. DATO ATTO che la spesa complessiva per l’intervento di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
STORICO PIAZZA III ARMATA. CUP C77B09000010002 è finanziata con mutuo di € 400.000,00 
assunto con l'istituto Credifriuli, il quale beneficia di un contributo costante annuo ventennale di 
30.000,00 € pari al 8,00% della somma di 375.000,00 €, concesso con Decreto n. 
PMT/SEDIL/UD/3124/ERCM-448 del Servizio edilizia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia; 

7. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174. 

8. DI ACCERTARE che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 agosto 
2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica; 

9. DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla 
presente determinazione; 

10. DI DARE ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

11. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n° 5. 

12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 ed in attuazione dell’art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina 
istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, Amministrazione trasparente, sezione 
Bandi di gara e contratti, omettendo i dati identificativi delle persone, in ottemperanza al principio della 
minimizzazione delle informazioni riferibili alle persone previsto dalla vigente normativa in materia di 
privacy. 

 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to Dott.ssa Ivana Bianchi 
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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

484 05/12/2019 AREA TECNICA 05/12/2019 

 
 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO PIAZZA III ARMATA. 
CUP C77B09000010002 Liquidazione a favore dell’arch. Giovanni Vragnaz - CIG 
ZD01F8B754   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/02/2020. 
 
Addì 23/01/2020 IL RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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