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 Comune di FiumicelloVillaVicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 74 Del 23/03/2018     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Lavori di " Ristrutturazione ed ampliamento della Sede Municipale" – CUP 
I13J07000040009 - Surroga collaudatore statico opere strutturali. CIG Z8822DE74D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che ha prorogato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione e per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio al 31 
marzo 2018; 

ATTESO che in assenza del bilancio di previsione trovano applicazione le norme di cui all’art. 163 del 
D.lgs. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio; 

RICHIAMATO il punto 8.1 del “Principio contabile applicato alla concernente la contabilità finanziaria” - 
Allegato n. 4/2 al D. Lgs.vo n. 118/2011 il quale prevede che, in caso di esercizio provvisorio, nel 2018 gli 
enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2017 – 2019, 
annualità 2018; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto “Istituzione del Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell’art. 7, primo 
comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

ACCERTATO che il nuovo Ente è istituito con decorrenza 1° febbraio 2018; 

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 48/2017 “Dall’1 febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune 
del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, prevista all’articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i 
Consigli Comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina cessano dalle rispettive cariche. Dalla 
medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta 
Regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai 
Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli Comunali cessati dalla carica”; 

VISTO altresì l’art. 3, comma 1 della L.R. 48/2017 “Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché 
nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 012/Pres. del 23 gennaio 2018 con il quale ha provveduto 
a nominare i signori Ennio SCRIDEL e Gianni RIZZATTI rispettivamente Commissario e Vice 
Commissario del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina a partire dal 01 febbraio 2018 e fino alle 
elezioni dei nuovi organi che avranno luogo nel 2018; 

VISTO il Decreto del Commissario n. 9 dell’01.02.2018 il quale nomina la funzionaria Ornella Rigonat 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa/Finanziaria e Patrimonio e Logistica del 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

VISTO il Decreto del Commissario n. 10 dell’01.02.2018 il quale nomina la funzionaria Francesca Trevisan 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 
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RICHIAMATA la nota dd. 18.01.2017 con la quale l’arch. ing. Marcello De Marchi rinuncia al ruolo di 
responsabile dell’Ufficio Tecnico associato dei Comuni di Cervignano del Friuli, Fiumicello e Villa 
Vicentina e di responsabile dei procedimenti in essere in capo all’Area Tecnica; 

RICHIAMATO il decreto del commissario n. 20 dd. 09.02.2018 di affidamento all’ing. Francesca Trevisan, 
T.P.O. dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, delle funzioni di responsabile del 
procedimento e RUP per le opere pubbliche e per i procedimenti in capo all’Area Tecnica non ancora 
conclusi, e pertanto anche dei lavori in oggetto; 

VISTO il provvedimento del Commissario n° 21 del 09.02.2018 con il quale viene approvato lo schema del 
Bilancio di gestione 2018 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

VISTO altresì il provvedimento del Commissario n° 22 del 09.02.2018 con il quale viene approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2018 ed affidato ai T.P.O. le risorse e gli obiettivi facenti capo a 
ciascun centro di costo previsti nel Bilancio di gestione 2018; 
RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello n. 178 del 16.06.2016 avente 
ad oggetto Lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento della Sede Municipale". Incarico ing. Mario Lobuono 
per collaudo statico opere strutturali per la realizzazione di una scala metallica interna - CIG ZBB1A3AA48 
con la quale si affidava all’ing. Mario Lobuono, con studio in via Udine n° 127B a Gorizia l’incarico relativo 
al collaudo statico delle opere strutturali dell’intervento in oggetto e si impegnava la somma di 380,64 € 
(imponibile 300,00 € + CNPAIA 4% 12,00 € + I.V.A. 22% 68,64 €) al Cap. 3002/2 del corrente bilancio 
(imp. 388); 

PRESO ATTO che in data 22.12.2017 il professionista ing. Mario Lobuono è deceduto e che l’incarico 
affidatogli relativo alla stesura del collaudo statico dei lavori in oggetto non è stato effettuato; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere con urgenza all’affidamento del servizio di collaudo statico 
delle opere strutturali (scala metallica interna) previste nel progetto in oggetto; 

PREMESSO CHE: 
in base al sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici il servizio in oggetto è identificato con il 

codice CPV 71315400-3 Servizi di collaudo e verifica di edifici 
il servizio da acquisirsi consiste in prestazione tecnica specialistica; 
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che il contratto 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di 
scelta del contraente; 

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs, 50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblci, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive rettifiche; 

ACCERTATA la carenza di professionalità interne all'ente e conseguentemente l'impossibilità di procedere 
alla stesura del collaudo statico con il personale interno all'Amministrazione Comunale. 

RAVVISATA pertanto la necessita di conferire un incarico esterno all’Amministrazione per l’espletamento 
dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura ai sensi del D.Lgs. n. 50 s.m.i.; 

CONSIDERATO che il caso di specie, trattandosi di affidamento di servizi importo inferiore ai 40.000 euro, 
non compresi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è riconducibile alla previsione di cui 
all'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale evidenzia che per i servizi 
di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTE le direttive vincolanti emesse dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 25.05.2016 a seguito 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, recante le nuove norme sull’aggiudicazione dei contratti pubblici, 
in merito a come operare nell’ambito del nuovo quadro normativo nazionale di riferimento, con le quali 
vengono confermate le precedenti direttive prot. 0022278 dd. 07.08.2015, dove al punto A) 1 viene stabilito 
che per i servizi di importo inferiore ai € 40.000,00 la stazione appaltante procede all’affidamento diretto da 
parte del Responsabile del Procedimento; 
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VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 
21 febbraio 2018; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

DATO ATTO che il valore della fornitura è stimato essere inferiore a € 1.000,00 e, pertanto, ai sensi del 
vigente art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, si può procedere all’acquisto prescindendo dal mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

EFFETTUATA debita indagine speditiva di mercato sulla disponibilità di professionisti in possesso dei 
requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico da affidarsi; 

DATO ATTO che è pervenuta al protocollo comunale la seguente offerta: 
• Prot. Fiumicello GEN-GEN-2017-0011922-A del 15/12/2017 - PEC, trasmesso dall’ing. Borut Plesnicar, 

con studio in via di Prosecco, 22 – 34151 Trieste, C.F. PLSBRT77B21L424H, P.IVA 01103450324, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. A2366, di € 300,00 oltre a contributo 
previdenziale al 4% per € 12,00 ed IVA al 22% per € 68,64 per complessivi € 380,64 per il servizio di 
collaudo statico dei lavori in oggetto; 

CONSIDERATO CHE: 
il professionista possiede i requisiti richiesti per l’incarico oggetto del presente affidamento 
è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del professionista e che lo stesso è 

attualmente in corso di validità 
il professionista ha reso apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, e speciale, ove previsti 

il professionista risulta iscritto da oltre dieci anni all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. 
A2366, settore civile e ambientale, industriale, dell'informazione, e non è intervenuto in alcun modo 
nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera 

il prezzo offerto dal professionista summenzionato è risultato dalla negoziazione intercorsa con il 
Responsabile del Procedimento sulla base della precedente offerta per la stessa commessa trasmessa 
dall’ing. Lobuono e pertanto è verificata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione 

il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza 
del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l’esecuzione del 
contratto colma l’esigenza di acquisire il servizio in parola, permettendo di dar corso alle attività 
propedeutiche alla realizzazione dell’opera di che trattasi; 

VISTA la disponibilità nel quadro economico dell’opera ed al cap. 3002/2 del bilancio di previsione per 
l’anno in corso e nel quadro economico di spesa dell’opera approvato con deliberazione giuntale n. 469 dd. 
21.11.2016; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

PRESO ATTO che il n. di CIG, assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ai sensi della L. 136/2010, è il seguente: Z8822DE74D; 

DATO ATTO che l’opera è finanziata con un contributo una tantum di euro 200.000,00, un contributo 
ventennale di euro 30.000,00 annui e un contributo ventennale di euro 35.000,00 annui, concessi con decreto  
del Servizio Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1214/ERCM/UD-132-176 del 26.09.2007, ai 
sensi della legge regionale 22.02.2000 n. 2, art. 4, commi da 55 a 57; 

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;  
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DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico – operative 
declinate nei DUP 2018-2020 del Comune di Fiumicello (deliberazione consiliare n. 52 del 29.11.2017) e del 
Comune di Villa Vicentina (deliberazione consiliare n. 43 del 29.11.2017), in cui trovano esplicitazione le 
politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente 
e delle partecipate; 

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. 

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 DARE ATTO che il presente atto costituisce determina a contrarre riconoscendo che: 
a. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il collaudo statico per i 

lavori in oggetto; 
b. l'oggetto del contratto è: Lavori di " Ristrutturazione ed ampliamento della Sede Municipale" – 

CUP I13J07000040009 - Surroga collaudatore statico opere strutturali. 
c. le clausole negoziali sono quelle riportate nello schema “Dati generali della procedura” sotto 

riportato; 
d. la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, in applicazione 

dell'articolo 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 
e. il contratto sarà definito tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 
14 del D.Lgs 50/2016; 

3. DI DARE ATTO che i dati generali della procedura sono i seguenti: 

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA 

CIG Z8822DE74D 
CUP I13J07000040009 
CPV CPV 71315400-3 Servizi di collaudo e verifica di edifici 

Oggetto del contratto Lavori di " Ristrutturazione ed ampliamento della Sede Municipale" – CUP 
I13J07000040009 - Surroga collaudatore statico opere strutturali 

Procedura di scelta del 
contraente 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) e dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 
n. 50/2016 

Tipologia contratto 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 
D.Lgs 50/2016 

Importo totale a base d'asta 
(Inarcassa ed IVA esclusa) € 300,00 

aliquota IVA 22% 

Limite validità offerta del 
Fornitore 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta 

Data Limite per Consegna 
Beni/Servizio/Lavori Entro 60 giorni dall’ultimazione delle opere strutturali. 

Penale per il ritardo nella 
consegna euro/giorno in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale 

Termini di pagamento  30 GG Data Ricevimento Fattura 
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4. DI PROCEDERE all’affidamento del Collaudo statico opere strutturali per la realizzazione di una scala 
metallica interna, relativamente ai lavori di " Ristrutturazione ed ampliamento della Sede Municipale" – 
CUP I13J07000040009, all’ing. Borut Plesnicar, con studio in via di Prosecco, 22 – 34151 Trieste, C.F. 
PLSBRT77B21L424H, P.IVA 01103450324, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Trieste al n. A2366, approvando di conseguenza il preventivo Prot. Fiumicello GEN-GEN-2017-
0011922-A del 15/12/2017 - PEC di € 300,00 oltre a contributo previdenziale al 4% per € 12,00 ed IVA 
al 22% per € 68,64 per complessivi € 380,64 per il servizio di collaudo statico dei lavori in oggetto 

5. la spesa pari a 380,64 è stanziata sui capitoli di seguito elencati: 

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) Soggetto  UE Impegno 

2018 2017 Z8822DE74D 3002/2 1-6 13 2 2 1 9 2 380,64 
ing. Borut Plesnicar,  C.F. 
PLSBRT77B21L424H, 
P.IVA 01103450324 

8 10113 

6. DI DARE ATTO che: 
a. l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile 

del responsabile del servizio finanziario dell’Ente e dopo la pubblicazione della presente determina 
sul sito del Comune di Cervignano del Friuli, ai sensi dell’art. 3, c. 18, della Legge 24.12.2007 n. 
244; 

b. l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art. 3, commi 18, 54, 55, 56 e 76 della Legge 
24.12.2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

7. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di incarichi e che è quindi è legittimo 
procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

8. DI LIQUIDARE la ditta a fronte di presentazione di regolare fattura dopo aver espletato le generalità di 
richiesta del DURC; 

9. 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. 

10. 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 P.R.O. e con i vincoli di finanza pubblica; 

11. DI ATTESTARE in sede di liquidazione, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, il controllo degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

12. 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; 

13. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo 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. 

14. 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 di Fiumicello, Amministrazione 
trasparente, sezione Bandi di gara e contratti. 

 
 Il Responsabile 
 F.to Francesca Trevisan 
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 Comune di FiumicelloVillaVicentina 

 

- 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

74 23/03/2018 AREA TECNICA 26/03/2018 

 
 

OGGETTO: Lavori di " Ristrutturazione ed ampliamento della Sede Municipale" – CUP 
I13J07000040009 - Surroga collaudatore statico opere strutturali  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Ornella Rigonat) 
 
 
 
 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/478 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 30/03/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
13/04/2018. 
 
Addì 30/03/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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