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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 434 Del 01/10/2018     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento e risanamento conservativo della Scuola dell’Infanzia di 
Villa Vicentina” - CUP C76E09000050003. Incarico all’ing. Paolino Cristin dello 
Studio 3P Associato di Marano Lagunare per  l’attività di progettazione, direzione 
lavori e coordinatore della sicurezza. Codice CIG: 4709891501. 

 Liquidazione fattura n. 10/PA perizia di variante. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

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 provvedimento del Commissario n. 92 del 21.04.2018 avente ad oggetto Approvazione Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 

VISTO altresì il provvedimento del Commissario n. 93 del 27.04.2018 avente ad oggetto Art. 169 del D.Lgs. 
267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020. con il 
quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed affidato ai T.P.O. le risorse e gli 
obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo previsti nel Bilancio di Previsione per gli esercizi 
2018-2020; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 16.05.2018 il quale nomina la funzionaria Francesca Trevisan Titolare 
di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 22 del 06.07.2012 con la quale si è 
provveduto ad affidare a titolo gratuito allo Studio 3P Associato – sede in p.zza Frangipane n. 7 - 33050 
Marano Lagunare (UD) - P. IVA 01650770306 – l’incarico per lo svolgimento di attività di supporto e 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico Municipale mediante la predisposizione di alcuni elaborati relativi alla 
progettazione preliminare denominata “Lavori di adeguamento della Scuola dell’Infanzia di Villa 
Vicentina”, finalizzata all’emissione del Decreto di Concessione del Contributo; 

VISTA la nota di data 06.06.2012, prot. PMT/SEDIL/PN/ES/22-2011, assunta al protocollo del Comune n. 
2302 dd. 13.06.2012, con la quale la Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici - Servizio Edilizia, ha comunicato che con Deliberazione della G.R. n. 845/2012 è stato 
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assegnato al Comune di Villa Vicentina un contributo annuo costante di € 4.785,93 per 20 annualità, pari 
all’importo finanziato di € 57.917,14, sull’importo ammesso a finanziamento di € 64.352,38 per la 
realizzazione dei lavori di “Adeguamento della Scuola dell’Infanzia di Villa Vicentina”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 73 del 21.11.2012, adottata a seguito della 
richiesta formulata dal Servizio Edilizia della Direzione Regionale di riarticolare gli importi già previsti nel 
Q.E. del progetto preliminare, è stato approvato l’elaborato denominato “Calcolo sommario della spesa – 
aggiornamento 09.11.2012” sostitutivo dell’analogo elaborato approvato con deliberazione della G.M. n. 
64/2012; 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 35/UT5/2012 dd. 16.11.2012 - Reg. n. 24, 
con la quale è stato affidato all’ing. Paolino Cristin dello Studio 3P Associato – sede in p.zza Frangipane n. 7 
- 33050 Marano Lagunare (UD) - P. IVA 01650770306 – l’incarico per lo svolgimento del servizio di 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e redazione del 
certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Adeguamento e risanamento conservativo della Scuola 
dell’Infanzia di Villa Vicentina”; 

PREMESSO che: 

 con Deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 19.09.2012 è stato approvato il progetto preliminare 
delle opere, per un importo complessivo di € 64.352,38; 

 con Deliberazione Giuntale n. 79 dd. 12.12.2013 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera; 

 con Deliberazione Giuntale n. 32 del 27.05.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per 
l’importo complessivo delle opere di € 64.352,38, di cui € 51.200,00 per lavori, compresi € 4.840,97 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 13.152,38 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 

 con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 127 del 10.08.2016, i LAVORI DI RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA VICENTINA 
sono stati aggiudicati alla ditta APRILE ALESSANDRO s.r.l., con sede in via Verdi n.32 a Sevegliano 
di Bagnaria Arsa (UD), che ha offerto un ribasso pari al 10,00% corrispondente al prezzo, al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, di € 28.790,54 e pertanto un prezzo complessivo, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 48.001,05 oltre l’I.V.A. di legge con aliquota al 10% per € 
4.800,11, per complessivi € 52.801,16; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 09.08.2017 è stata approvata la 1^ perizia suppletiva 
e di variante al progetto sopra citato, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Paolino Cristin dello Studio 3P 
Associato di Marano Lagunare, pervenuta e registrata al protocollo del Comune n. 3316 dd. 09.08.2017 
ed il seguente quadro economico di raffronto: 

 
LAVORI A BASE D'ASTA: Q.E progetto esecutivo Q.E. post-appalto Q.E. perizia n. 1 
Lavori soggetti a ribasso € 31.989,49 € 31.989,49 € 33.730,41 
Ribasso d’asta del 10%  € 3.198,95 € 3.373,04 
Importo aggiudicazione lavori  € 28.790,54 € 30.357,37 
Oneri per costo manodopera € 14.369,54 € 14.369,54 € 15.201,84 
Oneri per la sicurezza € 4.840,97 € 4.840,97 € 4.840,97 

Sommano: € 51.200,00 € 48.001,05 € 50.400,18 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:    
I.V.A. al 10 % € 5.120,00 € 4.800,11 € 5.040,02
Spese tecniche (cassa 3% + IVA 22% incl.) € 7.250,00 € 7.250,00 € 7.250,00
Spese tecniche perizia (+3% + IVA 22%)   € 654,18
Fondo art.11 L.R. 14/2002 € 768,00 € 768,00 € 1.008,00
Imprevisti e arrotondamenti € 14,38 € 3.533,22 € 

Sommano: € 13.152,38 € 16.351,33 € 13.952,20
    
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO: € 64.352,38 € 64.352,38 € 64.352,38
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DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 171 del 19.10.2017, a seguito 
dell’approvazione della 1^ perizia suppletiva e di variante sopra citata, si è ridotto l’impegno di spesa n. 54 
assunto al cap. 2620 - cod. 2040101 del bilancio di previsione 2017 - gestione competenza di € 3.533,22 ed 
integrato gli impegni di spesa come descritto nel seguito:    

Integrazione 
(€.) 

totale impegno 
(€.) 

Miss. Progr. Titolo 
Capitolo di 

P.R.O. 
imp. Codice conto finanziario 

Bilancio di 
rif. 

2.639,04 55.440,20 04 01 02 2620 51 2 2 1 9 0 2017 
 
Soggetto 
Sede legale: 

APRILE ALESSANDRO s.r.l. 
via Verdi n.  32 - 33050 Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD) 

Codice fisc. / P.I.:  01831880305 

Oggetto Lavori 

CIG / CUP: 5776006EEC / C76E09000050003 

 

Integrazione  
 (€.) 

totale impegno 
(€.) 

Miss. Progr. Titolo 
Capitolo di 

P.R.O. 
imp. Codice conto finanziario 

Bilancio di 
rif. 

240,00 1.008,00 04 01 02 2620 52 2 2 1 9 0 2017 
 
Soggetto / Sede legale: Personale dipendente 

Oggetto Incentivi progettazione 

CUP C76E09000050003 

 

Integrazione 
(€.) 

totale impegno 
(€.) 

Miss. Progr. Titolo 
Capitolo di 

P.R.O. 
imp. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

654,18 7.904,18 04 01 02 2620 53 2 2 1 9 0 2017 
 
Soggetto  
Sede legale: 

ing. Paolino Cristin - Studio 3P Associato 
piazza Frangipane n. 7 - 33050 Marano Lagunare (UD) 

Codice fisc. /P.I.: 01650770306 

Oggetto Spese tecniche 

CIG / CUP 4709891501 / C76E09000050003 

DATO ATTO che le competenze relative all’incarico in oggetto saranno liquidate dietro presentazione di 
specifiche fatture, a 30 giorni dalla data di ricevimento tramite sistema SDI, Sistema di Interscambio, gestito 
dall'Agenzia delle Entrate; 

VISTA la fattura n. 10/PA dd. 15.05.2018 registrata al protocollo comunale al num. 4700 e 4701 dd. 
15.05.2018 redatta dallo Studio 3P Associato – sede in p.zza Frangipane n. 7 - 33050 Marano Lagunare (UD) 
- P. IVA 01650770306 – dell’importo complessivo di € 654,18 (di cui € 520,59 per onorario + contributo 
cassa previdenziale sommano ad € 536,21 di imponibile + IVA al 22%) soggetta alla ritenuta del 20% pari a 
€ 104,12; 

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; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

ATTESO che l’opera di cui trattasi è finanziata con un contributo annuo costante di € 4.785,93 per 20 
annualità, pari all’importo finanziato di € 57.917,14, sull’importo ammesso a finanziamento di € 64.352,38 
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concesso dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici - 
Servizio Edilizia con Deliberazione della G.R. n. 845/2012;  

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 il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 (provvedimento del Commissario n. 
92 del 21.04.2018), 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 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; 

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 allo Studio 3P Associato – sede in p.zza Frangipane n. 7 - 33050 Marano Lagunare 
(UD) - P. IVA 01650770306 – la fattura n. 10/PA dd. 15.05.2018 registrata al protocollo comunale al 
num. 4700 e 4701 dd. 15.05.2018 dell’importo complessivo di € 654,18 (di cui € 520,59 per onorario + 
contributo cassa previdenziale sommano ad € 536,21 di imponibile + IVA al 22%) soggetta alla ritenuta 
del 20% pari a € 104,12, sul conto corrente dedicato indicato dallo studio incaricato 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) (€.) 

10/PA 15.05.2018 4700 e 4701 dd. 15.05.2018 654,18 

Totale: 654,18 

 

Specifiche della fornitura/servizio: 
Lavori di “Adeguamento e risanamento conservativo della Scuola dell’Infanzia di Villa Vicentina” 
- CUP C76E09000050003. Incarico all’ing. Paolino Cristin dello Studio 3P Associato di Marano 
Lagunare per  l’attività di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza. 

Anno in cui è stata resa la prestazione: 2018 

Data scadenza fattura: 14.06.2018 

Soggetto creditore / Sede legale: Studio 3P Associato con studio in p.zza Frangipane n. 7  - 33050 Marano Lagunare (UD) 

Codice fiscale / P.I.: P. IVA IT 01650770306 

CUP / CIG: CUP C76E09000050003 / CIG 4709891501 

  

Istituto di credito: CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL – Filiale di Marano Lagunare 

IBAN: I T - 5 7 - V - 0 7 0 8 5 - 6 3 9 4 0 - 0 0 4 0 2 0 0 9 0 0 2 7 

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

4. DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura nel Bilancio 2018 come di seguito specificato:  
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Eser. EPF CIG Cap/Art M - P cofog Piano dei conti Finanziario 
Importo 

(eu) Soggetto UE
N° 

impegno 

2018 2017 4709891501 3122/00 4-1 91 2 2 1 9 3 654,18 
Studio 3P Associato 
P. IVA 02916640309 

8 20053 

5. DI DARE ATTO che l’opera di cui trattasi è finanziata con un contributo annuo costante di € 4.785,93 
per 20 annualità, pari all’importo finanziato di € 57.917,14, sull’importo ammesso a finanziamento di € 
64.352,38 concesso dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori 
Pubblici - Servizio Edilizia con Deliberazione della G.R. n. 845/2012;  

6. 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;  

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 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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. 

 
 

 Il Responsabile 
 F.to Francesca Trevisan 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

434 01/10/2018 AREA TECNICA 01/10/2018 

 
 

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento e risanamento conservativo della Scuola dell’Infanzia 
di Villa Vicentina” - CUP C76E09000050003. Incarico all’ing. Paolino Cristin dello Studio 3P 
Associato di Marano Lagunare per  l’attività di progettazione, direzione lavori e coordinatore 
della sicurezza. Codice CIG: 4709891501. Liquidazione fattura n. 10/PA perizia di variante.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 05/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/10/2018. 
 
Addì 05/10/2018 IL RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
 


