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 Comune di FiumicelloVillaVicentina 

 

- 
 

 
 

Determinazione nr. 85 Del 30/03/2018     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° 
STRALCIO. CUP I19B08000000006 - Affidamento lavori di miglioramento e 
completamento dell’opera 

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 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; 

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; 

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; 
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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; 

RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello n. 455 del 07.11.2017 avente 
ad oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. CUP I19B08000000006 - CIG 
715590686F - Aggiudicazione e impegni di spesa con la quale, tra l’altro, si approvava e determinava il 
quadro economico di spesa “post-appalto” dei lavori in oggetto nell’importo complessivo di € 142.912,42, di 
cui € 89.917,80 per lavori contrattuali ed € 52.994,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale, come di seguito specificato in raffronto al precedente:  

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

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

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

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

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  
 

  

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

B2 Spese tecniche  € 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 

B4 Contributo ANAC  € 30,00  € 30,00 € 30,00 
B5 Accordi bonari  € 692,00  € 692,00 € 692,00 
B6 IVA su lavori A 22%  € 23.710,72  € 23.710,72 € 19.781,92 

B7 
Spese per nulla osta e 

sopralluoghi MISE 
 € 400,00 

 
€ 400,00 € 400,00 

B8 Spese per collaudo  -  € 304,51 € 304,51 
B9 Ribasso di gara  -  - € 21.787,00 

 
Totale somme a 

disposizione 
  € 35.136,42 

 
€ 35.136,42 € 52.994,72 

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

RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello n. 538 del 22.12.2017 avente 
ad oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. CUP I19B08000000006 – 
Prenotazione di impegno di spesa ed approvazione nuovo cronoprogramma con la quale, tra l’altro, si 
prenotava la spesa complessiva di 27.149,45 €;con le modalità di seguito indicate: 

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 
2017 2018  3474/1 10-5 64 2 2 1 9 12 27.149,45 DA DEFINIRE 8 

RICHIAMATO il provvedimento del Commissario n. 41 del 14.03.2018 avente ad oggetto LAVORI DI 
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI 
ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. CUP I19B08000000006 - Destinazione ribasso di gara con la 
quale è stato disposto di destinare l’importo delle economie derivanti dal ribasso di gara indicate nel quadro 
economico post-appalto pari ad € 21.787,00 dei lavori in oggetto a lavori di miglioramento e completamento 
dell’opera in oggetto, rideterminando il quadro economico dell’opera, così come di seguito descritto: 
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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 € 688,47 

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 

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 

RILEVATO un errore materiale che nel quadro economico dell’opera pari a 0,10 € alla voce B1 imprevisti 
nella determinazione del nuovo quadro economico n. 2 a seguito dell’affidamento dell’incarico di collaudo; 

RITENUTO pertanto di rideterminare il quadro economico dell’opera, così come di seguito descritto: 

   
Q.E  Q.E Q.E Q.E Q.E 
n. 1  n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 

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 € 87.686,80 
A2 Oneri sicurezza   € 2.231,00  € 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 € 89.917,80 
         

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  
 

    

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

B2 Spese tecniche  € 7.155,30  € 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 € 2.155,52 

B4 Contributo ANAC  € 30,00  € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 
B5 Accordi bonari  € 692,00  € 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 € 19.781,92 

B7 
Spese per nulla osta e 

sopralluoghi MISE 
 € 400,00 

 
€ 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 

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

B9 
Lavori di miglioramento e 

completamento 
dell’opera 

 - 
 

-  € 21.787,00 € 21.787,00 

 Ribasso di gara     € 21.787,00   

 Totale somme a   € 35.136,42  € 35.136,42 € 52.994,72 € 52.994,72 € 52.994,62 
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disposizione 

 TOTALE OPERA  € 142.912,42  € 142.912,52 € 142.912,52 € 142.912,52 € 142.912,42 

VISTA la documentazione redatta dallo Studio Tecnico TEA Associato di p.i. Stefano Toscani e p.i. Flavio 
Fornasari, con sede in via Vittorio Bachelet 5/b a Bagnaria Arsa (UD), progettista dell’opera in oggetto,  

e trasmessa a questi uffici con nota a mezzo pec prot. GEN-GEN-2018-1871-A di data 14.03.2018, con la 
quale si propone l’installazione di n. 5 punti luce lungo via Donatori di Sangue e la fornitura per posa entro 
vie cavo già predisposte di cavo unipolare o multipolare in rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR ad 
alto modulo, interventi già individuati in progetto ma oggetto di futura realizzazione a causa della scarsa 
disponibilità di risorse nel quadro economico dell’opera. 

DATO ATTO CHE, come si evince dagli elaborati redatti dallo Studio Tecnico TEA, tale spesa è 
quantificata, valutando la congruità con prezzi contrattuali dell’appalto principale, in € 17.525,34, esclusa 
IVA 22%, pari a 19,55 % del valore iniziale del contratto; 

RITENUTO di utilizzare la somma destinata con provvedimento del Commissario n. 41 del 14.03.2018 a 
lavori di miglioramento e completamento dell’opera in oggetto agli interventi sopra descritti proposti dallo 
Studio Tecnico TEA con nota a mezzo pec prot. GEN-GEN-2018-1871-A di data 14.03.2018; 

VISTO l’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici il quale prevede 
che i contratti non possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se 
il valore della modifica è superiore al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori; 

DATO ATTO pertanto che è necessario avviare una nuova procedura di appalto in conformità al Codice dei 
contratti pubblici per l’affidamento dei citati lavori di miglioramento e completamento dell’opera; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei 
contratti pubblici il quale prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto delle opere sopra riportate alla stessa 
impresa aggiudicataria dei lavori principali, C.I.E.L. IMPIANTI SRL con sede in via Fratelli Savoia, 14 
33033 Codroipo (UD), C.F. e P.IVA 02536720309, in quanto, essendo già presente sul posto, garantisce una 
economia di spesa e dei tempi di esecuzione, potendo usufruire della medesima organizzazione di cantiere e 
soprattutto per assicurare un migliore coordinamento della sicurezza del cantiere, limitando le interferenze 
con altre imprese esecutrici; 

DATO ATTO che è stata avviata apposita procedura di gara con trattativa privata n. 438137 con la C.I.E.L. 
IMPIANTI SRL su piattaforma acquistinretepa.it, Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, 
per Lavori di miglioramento e completamento dell’intervento LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° 
LOTTO - 2° STRALCIO. CUP I19B08000000006, con importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta) 
pari a 17.525,34 €, IVA esclusa; 

VISTO che alla data di scadenza della presentazione dell’offerta è pervenuta la seguente offerta: 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

C.I.E.L. IMPIANTI SRL 17.525,34 € 

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta è ammissibile in quanto la stessa risulta congrua con i prezzi 
contrattuali dell’appalto principale; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori a C.I.E.L. IMPIANTI SRL; 

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: Z3122FF003; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell'intervento che meglio 
si descriverà nella parte dispositiva; 

ATTESO che: 
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1. 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 02.03.2009, 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; 

2. 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; 

3. 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; 

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

vincolato; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

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; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli 
atti endoprocedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della 
Legge 07.08.1990 n. 241; 

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)"; 

D E T E R M I N A  

1) DI APPROVARE la premessa narrativa che costituisce parte integrante del presente atto; 

2) DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, dei lavori di 
miglioramento e completamento dell’intervento REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° 
STRALCIO. CUP I19B08000000006, alla ditta C.I.E.L. IMPIANTI SRL con sede in via Fratelli Savoia, 
14 33033 Codroipo (UD), C.F. e P.IVA 02536720309; 

3) DI PROCEDERE alla stipula della trattativa privata n. 438137 con la C.I.E.L. IMPIANTI SRL su 
piattaforma acquistinretepa.it, Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, per Lavori di 
miglioramento e completamento dell’intervento in oggetto, per 17.525,34 € + IVA 22% pari a 3.855,57 
€, per un importo complessivo di 21.380,91 €; 

4) DI APPROVARE E DETERMINARE il quadro economico di spesa “post-appalto” dei lavori di 
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miglioramento e completamento dell’opera come di seguito specificato in raffronto al precedente:  

   

Q.E Q.E Q.E Q.E 
n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 

post aff. lavori dest. ribasso  
Post aff lavori 
miglioramento 

A IMPORTO LAVORI      
A1 Lavori  € 87.686,80 € 87.686,80 € 87.686,80 € 87.686,80 
A2 Oneri sicurezza   € 2.231,00 € 2.231,00 € 2.231,00 € 2.231,00 

 Totale lavori  € 89.917,80 € 89.917,80 € 89.917,80 € 89.917,80 
       

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

     

B1 Imprevisti  € 688,47 € 688,47 € 688,37 € 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%  € 19.781,92 € 19.781,92 € 19.781,92 € 19.781,92 

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 € 304,51 

B9 
Lavori di miglioramento e 

completamento 
dell’opera 

  € 21.787,00 € 21.787,00 € 406,09 

B10 
Lavori di miglioramento e 

completamento 
dell’opera affidati 

    € 21.380,91 

 Ribasso di gara  € 21.787,00    

 
Totale somme a 

disposizione 
  € 52.994,72 € 52.994,72 € 52.994,62 € 52.994,62 

 TOTALE OPERA  € 142.912,52 € 142.912,52 € 142.912,42 € 142.912,42 

5) DI IMPEGNARE la somma di 17.525,34 € + IVA 22% pari a 3.855,57 €, per un importo complessivo di 
21.380,91 €; a favore della ditta C.I.E.L. IMPIANTI SRL con sede in via Fratelli Savoia, 14 33033 
Codroipo (UD), C.F. e P.IVA 02536720309 con le modalità di seguito indicate: 

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

Importo 
(eu) Soggetto  UE  Subor. a 

2018 2018 Z3122FF003 3474/1 10-5 64 2 2 1 9 12 21.380,91 

C.I.E.L. IMPIANTI 
SRL   cod.fisc. 
02536720309/ p.i. IT  
02536720309 

8 10130 

6) DI DARE ATTO che gli interventi individuati risultano finanziati con avanzo di amministrazione 
vincolato come indicato in premessa. 

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

8) DI DARE 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). 

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

10) 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. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
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come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

11) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni 
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

12) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 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 DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato 
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

14) 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. 

15) 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’   

85 30/03/2018 AREA TECNICA 04/04/2018 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. 
CUP I19B08000000006 - Affidamento lavori di miglioramento e completamento dell’opera  
 

 
 
  
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) 
 
 
 
 
 
  Sub impegna la spesa complessiva di euro 21.441,93 sui capitoli di seguito elencati:  

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

2018 2018 Z3122FF00
3 3474/1 10-5 64 2 2 1 9 12 21.380,91 

C.I.E.L. IMPIANTI 
SRL   cod.fisc. 
02536720309/ p.i. IT  
02536720309 

8 30241 10130 

 
           

 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/504 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

85 30/03/2018 AREA TECNICA 04/04/2018 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI - 6° LOTTO - 2° STRALCIO. 
CUP I19B08000000006 - Affidamento lavori di miglioramento e completamento dell’opera  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 09/04/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
23/04/2018. 
 
Addì 09/04/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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