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 Comune di FiumicelloVillaVicentina 

 

- 
 

 
 

Determinazione nr. 198 Del 05/06/2018     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. CUP 
I19B08000000006 – Liquidazione 2° SAL  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
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 l’art. 109 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATE le deliberazioni n.8 del 31.01.2018 del Consiglio Comunale di Fiumicello e n.3 del 
30.01.2018 del Consiglio Comunale di Villa Vicentina con cui si è preso atto della richiesta di cessazione 
anticipata della convenzione associata di vari servizi tecnici comunali inviata dai Sindaci dei Comuni di 
Fiumicello e Villa Vicentina con nota prot. n. 983 del 19 gennaio 2018 al Sindaco del Comune di 
Cervignano del Friuli. 

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 del procedimento in oggetto; 

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; 
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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; 

RICHIAMATI 

1. la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 19.04.2017 con la quale è stato approvato il Progetto 
definitivo - esecutivo dei REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEPUBBLICA E 
ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. - CUP: 
I19B08000000006 -, redatto dallo Studio Tecnico Associato TEA, con sede in via V. Bachelet 5/b 33050 
Bagnaria Arsa (UD), P. IVA 02395580307,  dell’importo di € 142.912,42, di cui € 107.776,00 per lavori 
compresi € 2.231,00 per oneri per la sicurezza ed € 35.136,42 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale. 

2. la determinazione dell’Area Tecnica n. 455 del 07.11.2017 con cui i lavori di REALIZZAZIONE 
NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI 
ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. CUP I19B08000000006 - CIG 715590686F sono stati 
aggiudicati alla ditta C.I.EL IMPIANTI SRL con sede in via Fratelli Savoia, 14 33033 Codroipo (UD), 
C.F. e P.IVA 02536720309, che ha offerto un ribasso pari a 16,920 % corrispondente al prezzo, al netto 
degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di € 87.686,80 e pertanto un prezzo complessivo, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 89.917,80 oltre all’I.V.A. di legge, per complessivi 
109.699,72 €. 

3. la determinazione dell’Area Tecnica n. 72 del 22.03.2018 con cui veniva liquidata la fattura n. 145 dd. 
31.12.2017, registrata al prot. n. 336 e 337 dd. 10.01.2018 del Comune di Fiumicello, recante l’importo 
di 21.939,94 €, di cui imponibile pari a € 17.983,56 e IVA 22% pari a € 3.956,38, trasmessa da C.I.E.L. 
IMPIANTI SRL con sede in via Fratelli Savoia, 14 33033 Codroipo (UD), C.F. e P.IVA 02536720309, 
relativa all’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, come previsto all’art. 14) del contratto 
d’appalto n.832 del 20.12.2017, secondo quanto previso dall’art. 35, comma 18 del Codice dei contratti 
pubblici; 

4. la determinazione dell’Area Tecnica n.184 del 29.05.2018 avente ad oggetto i lavori di 
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI 
IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. CUP I19B08000000006 - CIG 715590686F - 
Liquidazione 1° SAL, con la quale si approvava e si liquidava il SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto 
il 23.02.2018 dell’importo totale di € 59.962,42 al netto dell’I.V.A., redatto dal D.L. per.ind. Fornasari 
Flavio, ns. prot. 1371 del 05.03.2018; 

5. Il Provvedimento del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 41 del 14.03.2018 con cui è 
stato disposto di destinare l’importo delle economie derivanti dal ribasso d’asta indicate nel quadro 
economico post-appalto pari ad € 21.787,00 dei LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° 
STRALCIO. CUP I19B08000000006 - CIG 715590686F - a lavori di miglioramento e completamento 
dell’opera in oggetto, rideterminando il quadro economico dell’opera, così come di seguito descritto: 

   
Q.E  Q.E Q.E Q.E 
n. 1  n. 2 n. 3 n. 4 

progetto esecutivo  post aff. collaudo post aff. lavori dest. ribasso 
A IMPORTO LAVORI       

A1 Lavori  € 105.545,00  € 105.545,00 € 87.686,80 € 87.686,80 
A2 Oneri sicurezza   € 2.231,00  € 2.231,00 € 2.231,00 € 2.231,00 

 Totale lavori  € 107.776,00  € 107.776,00 € 89.917,80 € 89.917,80 
        

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  
 

   

B1 Imprevisti  € 992,88  € 688,47 € 688,47 € 688,37 

B2 Spese tecniche  € 7.155,30  € 7.155,30 € 7.155,30 € 7.155,30 

B3 
Incentivi art. 113 D.lgs 

50/2016 
 € 2.155,52 

 
€ 2.155,52 € 2.155,52 € 2.155,52 

B4 Contributo ANAC  € 30,00  € 30,00 € 30,00 € 30,00 
B5 Accordi bonari  € 692,00  € 692,00 € 692,00 € 692,00 
B6 IVA su lavori A 22%  € 23.710,72  € 23.710,72 € 19.781,92 € 19.781,92 
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B7 
Spese per nulla osta e 

sopralluoghi MISE 
 € 400,00 

 
€ 400,00 € 400,00 € 400,00 

B8 Spese per collaudo  -  € 304,51 € 304,51 € 304,51 

B9 
Lavori di miglioramento e 

completamento 
dell’opera 

 - 
 

-  € 21.787,00 

 Ribasso di gara     € 21.787,00  

 
Totale somme a 

disposizione 
  € 35.136,42 

 
€ 35.136,42 € 52.994,72 € 52.994,72 

 TOTALE OPERA  € 142.912,42  € 142.912,42 € 142.912,42 € 142.912,42 
 

VISTO il SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 12.04.2018 dell’importo totale di € 11.522,22 al netto 
dell’I.V.A., redatto dal D.L. per.ind. Fornasari Flavio, ns. prot. 3775 del 24.04.2018; 

VISTO il relativo Certificato di pagamento n.2 per lavori eseguiti a tutto il 12.04.2018, redatto dal D.L. 
per.ind. Fornasari Flavio, ns. prot. 3775 del 24.04.2018, il quale certifica che, all'Impresa aggiudicataria può 
essere pagato la quota di spettanza del 2° S.A.L. di € 14.057,11 (compresa I.V.A. 22%  pari a € 2.534,89); 

VISTA la fattura n. 58 dd. 30.04.2018 registrata al protocollo comunale al num. 4658 dd. 14.05.2018 
dell’impresa C.I.EL IMPIANTI SRL con sede in via Fratelli Savoia, 14 33033 Codroipo (UD), C.F. e P.IVA 
02536720309 recante l’importo di € 14.057,11, di cui € 11.522,22 imponibile e € 2.534,89 IVA al 22%; 

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 suddetto SAL n.2. 

ATTESO che l’opera di cui trattasi è finanziata: 
• con decreto n. 70/ERCM/UD-225 del 4.2.2009 del Servizio Edilizia dell’Area interventi a favore del 

territorio, Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, reso 
esecutivo dalla Ragioneria Generale in data 2.3.2009, con cui si concedeva al Comune di Fiumicello 
per l’esecuzione dei lavori di realizzazione nuovi impianti di illuminazione pubblica e adeguamento di 
impianti esistenti – 6° lotto, un contributo una tantum di € 63.778,16 ed un contributo di € 9.535,53 per 
20 annualità costanti a fronte di una spesa complessiva di Euro 430.000,00; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 27 marzo 2013 veniva approvato il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori per i nuovi impianti di illuminazione pubblica e adeguamento di quelli 
esistenti – 6° Lotto – dove si evince che sull’importo complessivo di Euro 430.000,00 si è verificata 
un’economia di spesa di Euro 142.912,42; 

• con il medesimo atto si disponeva che l’economia di spesa doveva essere utilizzata per l’esecuzione del 
2° Stralcio di lavori già previsti nel progetto preliminare; 

• l’importo di Euro 142.912,42 è confluito nella quota di Avanzo di Amministrazione vincolato; 
• pertanto ora l’opera di cui trattasi viene finanziata completamente con l’Avanzo di Amministrazione 

vincolato; 

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 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 APPROVARE il SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 12.04.2018 dell’importo totale di € 11.522,22 
al netto dell’I.V.A., redatto dal D.L. per.ind. Fornasari Flavio, ns. prot. 3775 del 24.04.2018; 

3. DI APPROVARE E LIQUIDARE il Certificato di pagamento n. 2 di data 12.04.2018, redatto dal D.L. 
per.ind. Fornasari Flavio, ns. prot. 3775 del 24.04.2018, il quale certifica che, all'Impresa aggiudicataria 
può essere pagato la quota di spettanza del 2° S.A.L. di € 14.057,11 (compresa I.V.A. 22%  pari a € 
2.534,89); 

4. DI LIQUIDARE all’Impresa C.I.EL IMPIANTI s.r.l., con sede in via F.lli Savoia n° 14 a 33033 
Codroipo (UD), C.F. e P.IVA 02536720309, la fattura n. 58 dd. 30.04.2018, registrata al protocollo in 
data 14.05.2018 al n. 4657 e 4658, dell’importo di € 14.057,11 (compresa I.V.A. 22%  pari a € 
2.534,89), relativa al pagamento della quota di spettanza del 2° S.A.L. dei lavori di “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI 
IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. CUP I19B08000000006 - CIG 715590686F”, sul 
conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice 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) (€.) 

58 30.04.2018 4657 e 4658 dd. 14.05.2018 14.057,11 

Totale: 14.057,11 

 

Specifiche della fornitura/servizio: 
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. CUP 
I19B08000000006 - CIG 715590686F 

Anno in cui è stata resa la prestazione: 2018 

Data scadenza fattura: 13.06.2018 

Soggetto creditore /Sede legale: IMPRESA C.I.EL IMPIANTI s.r.l. con sede in via F.lli Savoia n° 14 a 33033 Codroipo (UD) 

Codice fiscale /P.I.: 02536720309/ 02536720309 

CUP / CIG: I19B08000000006 / 715590686F 

  
Istituto di credito: Banca TER Credito Cooperativo FVG – Filiale di Codroipo (UD) 

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

5. DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare. 
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6. DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura nel Bilancio 2018 – come di seguito specificato:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE Num. 
Impegno 

2018 2018 715590686F 3474/1 10-5 64 2 2 1 9 12 14.057,11 

C.I.E.L. IMPIANTI SRL con sede 
in via Fratelli Savoia, 14 33033 
Codroipo (UD), C.F. e P.IVA 
02536720309 

8 10124 

7. DI DARE ATTO che l’opera di cui trattasi viene finanziata completamente con l’Avanzo di 
Amministrazione vincolato; 

8. 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. 

9. 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; 

10. 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. 

11. 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; 

12. 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. 

13. 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. 

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 Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

198 05/06/2018 AREA TECNICA 05/06/2018 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. 
CUP I19B08000000006 – Liquidazione 2° SAL  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 08/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/06/2018. 
 
Addì 08/06/2018 IL RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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