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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 07/12/2022 

OGGETTO: CUP D17F19000520007 CIG Y4B3844597 - PSR 2014-2020. – MISURA 16.7.1 
“STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE” – 
STRATEGIA MAR E TIARIS: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE GREGORAT DI 
GREGORAT EMANUEL & C. S.N.C. - AREA DI INTERSCAMBIO IN PROSSIMITÀ 
DELLA PISTA CICLABILE (TIPO DI INVESTIMENTO 1.8) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA 

RICHIAMATE: 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 ed il bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 
267/2000; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24 gennaio 2022, con la quale è stato definito ed 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

VISTI: 

− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i.; 

− il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e 
s.m.i.; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 30.09.2019 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa dell’area tecnica dell’ente; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 10 del 16.06.2022, e 
successivo decreto di proroga n. 20 del 15.09.2022, di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
per il servizio economico/finanziario per i Comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia; 

VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei 
Comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia rinnovata per il periodo dall’01.01.2021 al 31.12.2025 
con atto consiliare 26 del 30.11.2020; 

PREMESSO che 

− con deliberazione di Giunta n. 127/2017 il Comune di Grado ha disposto di accedere alla procedura 
relativa alla prima fase di cui all’Avviso “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 
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DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. MISURA 16 – COOPERAZIONE. 
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO 
TERRITORIALE. AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE”, 
autorizzando la partecipazione al costituendo partenariato pubblico-privato per la realizzazione della 
proposta di strategia denominata MAR E TIARIS individuando il Comune di Grado come capofila e 
accettando senza riserva i termini e le condizioni contenute nell’Avviso pubblico, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 867 del 12 maggio 2017 e pubblicato nel BUR n. 21 del 24 
maggio 2017, e negli allegati che ne formano parte integrante; 

− gli altri Comuni hanno deliberato la suddetta partecipazione con i seguenti atti: 

• Comune di Aquileia: Delibera di Giunta n. 123/2017; 

• • Comune di Cervignano del Friuli: Delibera di Giunta n. 125/2017; 

• • Comune di Fiumicello: Delibera di Giunta n. 126/2017; 

• • Comune di Ruda: Delibera di Giunta n. 89/2017; 

• • Comune di San Canzian d’Isonzo. Delibera di Giunta n. 100/2017; 

• • Comune di Staranzano: Delibera di Giunta n. 64/2017; 

• • Comune di Terzo di Aquileia: Delibera di Giunta n. 67/2017; 

• • Comune di Turriaco: Delibera di Giunta n. 78/2017; 

• • Comune di Villa Vicentina: Delibera di Giunta n. 70/2017; 

− con Decreto n. 7028/AGFOR del 18.12.2017 è stato approvato l’elenco delle manifestazioni di 
interesse che hanno superato il punteggio minimo, classificando la strategia Mar e Tiaris al secondo 
posto con un punteggio di 84,33-; 

− con DGR n. 788 del 21.03.2018 è stato approvato il bando avente ad oggetto “invito a presentare la 
domanda di sostegno per la strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale a valere sula Misura 
16 – Cooperazione. Tipo di intervento 16.7.1 del PSR 2014 - 2020 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia”; 

− con Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 1 giugno 
2018, n. 2979, è stato pubblicato l’elenco delle manifestazioni di interesse che hanno superato il 
punteggio minimo di 60 e che la strategia Mar e Tiaris ha mantenuto lo stesso punteggio; 

− con delibera di Giunta n. 7 del 15.01.2019 è stato approvato l’Allegato A – Modello di accordo di 
cooperazione (riferito all’art. 8 dell’invito di presentazione della Strategia di cooperazione per lo 
sviluppo territoriale a valere sulla Misura 16 Intervento 16.7.1. del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), autorizzando il Sindaco alla 
sottoscrizione dell’Accordo; 

− con decreto n. 5839/AGFOR del 09/08/2019 del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi 
informativi in agricoltura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata approvata la 
graduatoria delle strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale relativa alla tipologia di 
intervento 16.7.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con l’indicazione dei punteggi 
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attribuiti sulla base dei criteri di selezione stabiliti e che il gruppo, con capofila il Comune di Grado, 
si è classificata al primo posto delle sei strategia presentate; 

− con decreto n. 8530/AGFOR del 02.12.2019 del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in 
agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata ammessa a finanziamento la strategia di cooperazione per lo 
sviluppo territoriale dal titolo “MAR E TIARIS”, presentata dal Comune di Grado a valere sulla 
tipologia di intervento 16.7.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – CUP n.D17F19000520007; 

− il sostegno concesso è pari ad € 2.902.531,92 e la strategia di cooperazione per lo sviluppo 
territoriale deve essere realizzata nel rispetto di tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti 
dall’invito; 

VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica avente per oggetto “Strategie di cooperazione per lo 
sviluppo rurale del territorio – PSR 2014-2020 Friuli Venezia Giulia “ MAR E TIARIS” redatto dall’Arch. 
ENNIO SNIDER sulla base del quale è stato concesso il finanziamento di cui sopra; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

− la Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 29/10/2020 con la quale è stato nominato il Responsabile 
dell’Area Tecnica arch. Filippo Ceccotto quale RUP per l’intervento delle opere in oggetto; 

− determinazione n. 398 del 29/12/2020 e la determinazione n. 10 del 19/01/2021, richiamando la 
procedura di selezione in essa contenuta, con le quale si concludeva la procedura di selezione 
dell’operatore economico, e veniva incaricato lo studio TEAM PROJECT srl con sede Via Liberta' 5 
Val Brembilla BG 24012 Codice Fiscale Impresa 01852730983 Partita IVA 02746590161, alla 
redazione del progetto definitivo, esecutivo e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
relativamente agli interventi di seguito indicati: 

o A.2 - ristrutturazione corpo basso ex municipio; 

o C.1 – area interscambio; 

o D.1 – percorsi laguna; 

− il disciplinare d’incarico firmato tra il RUP, arch. Filippo Ceccotto e il titolare dello studio TEAM 
PROJECT srl ing. Roberto Marconi di data 05/02/2021; 

− la determinazione n. 51 del 22/02/2021 con la quale è stato incaricato il geologo dott. Roberto 
Avigliano al fine di redigere la relazione geologica quale elemento propedeutico e obbligatorio 
necessario alla redazione del progetto definitivo; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 24/06/2021 con la quale viene approvato il progetto 
definitivo relativo all’area di interscambio in prossimità della pista ciclabile (tipo di investimento 
1.8) presentato in data 18/06/2021 e protocollato in data 19/06/2021 al n. 3644 e al n. 3645, 
comportante una spesa complessiva di € 16.248,44, composto dalla seguente documentazione 
tecnica ed elaborati grafici: 

o A_RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf 

o B_QUADRO TECNICO ECONOMICO.pdf 
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o 02_C_DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI 
TECNICI.pdf 

o D_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf 

o 02_E_ELENCO PREZZI.pdf 

o 02_F_STIMA DEI LAVORI.pdf 

o 02_G_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf 

o H_PRIME INDICAZIONI SICUREZZA.pdf 

o TAV01_STATO DI FATTO - PROGETTO.pdf 

DATO ATTO che a seguito della verifica della documentazione del progetto definitivo da parte della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura in data 
01/02/2022 prot. n. 638, ha richiesto delle integrazioni relativamente al “Progetto d’investimento 1.8 – 
Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale” che interessa sia l’intervento 
relativo all’”Area interscambio” che al “Percorso laguna”; 

DATO ATTO che in data 13/05/2022 è stata integrata la documentazione richiesta e che in data 09/06/2022 
prot. n. 3641 è pervenuto l’esito positivo dell’istruttoria da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia – Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura in merito al progetto definitivo; 

RILEVATO che in data 09/11/2021prot. n. 7206 è stato presentato il progetto esecutivo relativamente ai tre 
interventi: “Area interscambio”, “Percorso laguna” e “Ex Municipio” e che l’Ufficio Tecnico ha effettuato le 
seguenti comunicazioni e integrazioni: 

- In data 26/11/2021 prot. n. 7643: comunicazione di esame della pratica con evidenza della 
risoluzione della problematica del deposito strutturale legata all’”Ex Municipio”; 

- In data 04/04/2022 prot. n. 2176 richiesta integrazioni e comunicazione che quanto inviato in data 
26/11/2021 non era ancora stato superato; 

- In data 04/04/2022 prot. n. 2181 richiesta integrazioni; 

- In data 10/06/2022 prot. n. 3688 richiesta integrazioni; 

VISTE le successive integrazioni pervenute in data 04/08/2022 prot. n. 4846 con la quale veniva presentato il 
progetto esecutivo relativo ai tre interventi “Area interscambio”, “Percorso laguna” e “Ex Municipio”; 

VISTE le successive integrazioni pervenute in data 21/11/2022 prot. n. 7705 per sostituzione delle tavole A – 
Relazione tecnica e A1 – Quadro economico; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 24/11/2022 con la quale veniva approvato il 
progetto esecutivo relativo all’area di interscambio in prossimità della pista ciclabile firma dell’ing. Roberto 
Marconi dello studio TEAM PROJECT srl con sede Via Liberta' 5 Val Brembilla BG 24012 Codice Fiscale 
Impresa 01852730983 Partita IVA 02746590161 presentato in data 04/08/2022 prot. n. 4846 e integrato in 
data 21/11/2022 prot. n. 7705 composto dalla seguente documentazione: 

− 001 A Relazione illustrativa 

− 002 A1 Quadro economico 
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− 003 B Relazioni specialistiche 

− 004 C Capitolato speciale d’appalto 

− 005 D Schema di contratto 

− 006 E Elenco prezzi 

− 007 F Stima dei lavori 

− 008 G1 Stima dei lavori 

− 008 G Computo metrico estimativo 

− 009 H Liste delle categorie 

− 010 I Quadro d’incidenza della manodopera 

− 011 Tavola 01 

− 012 Tavola 02 

− 013 Tavola 03 

− 014 Tavola 04 

− 015 Tavola 05 

− 016 Tavola 06 

− 017 Tavola 07 

E che con la stessa deliberazione veniva approvato il seguente quadro economico: 



Comune di Terzo di Aquileia Determinazione n. 295 del 07/12/2022 

COFINANZIAMENTO 
PSR

COFINANZIAMENTO 
COMUNE

TOTALE LAVORI
A1 Importo lavori soggetto a ribasso

A2 - Ex municpio
C1 - Area interscambio € 10.250,00
D1 - percorsi laguna

TOTALE € 10.250,00 € 10.250,00 € 0,00
A2 Oneri specifici per la sicurezza non 

soggetti a ribasso
A2 - Ex municpio
C1 - Area interscambio € 850,00
D1 - percorsi laguna

TOTALE € 850,00 € 850,00 € 0,00
A SOMMANO: € 11.100,00 € 11.100,00 € 0,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economica, previsti in progetto ed 

esclusi dal'appalto, ivi inclusi rimborsi previa 
€ 1.236,00 € 0,00 € 1.236,00

B2 Rilievi, accertamenti e indagini -€                                  
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi -€                                  
B4 Imprevisti -€                                  
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze 

indennizzi
-€                                  

B6 Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 
3 e 4, del codice

-€                                  

B7

B7.1 Spese tecniche Progettazione (gara) 1.241,69€                    
offerta prezzo (gara) 50,10%
A2 - Ex municpio
C1 - Area interscambio 619,60€                       
D1 - percorsi laguna

619,60€                       
ribasso gara 622,09-€                       
rivalsa previdenziale 4% su prezzo offerto 24,78€                         
Sommano 644,39€                       

B7.2 Spese tecniche geologo 101,30€                       
offerta prezzo (gara) -21,762%
A2 - Ex municpio
C1 - Area interscambio 79,26€                         
D1 - percorsi laguna

79,26€                         
ribasso gara 22,04-€                         
rivalsa previdenziale 2% 1,59€                           
Sommano 80,85€                         

Totale 725,23€                       725,23€                            € 450,00 275,23€                              
B8 spese per attività tecnico amministrative 

connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione;

B8.1 Incentivo
B8.2 Spese da versare al Comune di Grado 603,44€                       

Totale 603,44€                       603,44€                            -€                               603,44€                              
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici -€                                  

B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche

-€                                  

B11 spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 

-€                                  

B11.1 Spese tecniche collaudatore
offerta prezzo (gara)
A2 - Ex municpio

ribasso gara
rivalsa previdenziale 4% -€                             
Sommano -€                             

Totale -€                             -€                                  -€                               -€                                    
B12  I.V.A., eventuali altre imposte e contributi 

dovuti per legge
B12.1 IVA su A) 22% 2.442,00€                
B12.2 IVA su B7.1 22% 141,77€                   
B12.3 IVA su B7.2 22%
B12.3 IVA su B11.1 22% -€                         

Sommano 2.583,77€                2.583,77€                        -€                               2.583,77€                           

B SOMMANO: € 5.148,43 € 11.550,00 € 4.698,43
€ 16.248,43

TOTALE € 16.248,43
TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI -€ 644,13 -€ 399,67 -€ 244,45

TOTALE IMPORTO DISPONIBILE AL NETTO DEI RIBASSI € 16.248,44 € 11.150,33 € 4.453,98

TOTALE PROGETTO: A+B

QUADRO ECONOMICO SOMMARIO DI SPESA
AGGIORNATO - AREA INTERSCAMBIO

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
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CONSIDERATO che si rende necessario affidare il lavoro relativo all’area interscambio utilizzando il portale 
EAPPALTI FVG; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, per cui le amministrazioni diverse dalle amministrazioni 
statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), fatta comunque salva la facoltà di cui all’art. 1, comma 449, della stessa Legge, 
di ricorrere allo strumento delle convenzioni CONSIP; 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in particolare 
l’.art. 36 (Contratti sotto soglia) che al comma 2 prevende che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La 
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria; 

[omissis] 

PRECISATO che la conclusione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si perfezione con i seguenti elementi: 

DATO ATTO che in data 21/10/2022 è stata richiesta offerta alla ditta IMPRESA EDILE GREGORAT DI 
GREGORAT EMANUEL & C. S.N.C. con sede in via Lombardia n. 14 – Bagnaria Arsa (UD) P.I. 
00407800309 mediante il portale EAPPALTI FVG RdO rfq_40152 in data 21/10/2022 con termine 
presentazione il 26/10/2022 per la realizzazione dell’intervento proposto il cui importo dei lavori è pari a € 
11.100,00 IVA esclusa con la quota soggetta a ribasso d’asta pari a € 10.250,00 e per € 850,00 oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

VERIFICATO che entro i termini la ditta IMPRESA EDILE GREGORAT DI GREGORAT EMANUEL & 
C. S.N.C. ha presentato offerta per un importo pari a € 10.250,00 a cui aggiungere € 850,00 per oneri per la 
sicurezza per complessivi € 11.100,00 per totali € 13.542,00 IVA inclusa; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per €. 207.350,00 con assegnazione al 
Comune di un contributo da parte del Comune di Grado. come risulta da determina n. 644 del 22/096/2020 e 
successiva determina di accertamento n. 323 del 18/11/2020 e la restante somma di € 84.348,12 è finanziata 

Oggetto del contratto PSR 2014-2020. – MISURA 16.7.1 “STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER 
LO SVILUPPO TERRITORIALE” – STRATEGIA MAR E TIARIS - AREA 
DI INTERSCAMBIO IN PROSSIMITÀ DELLA PISTA CICLABILE 

Fine da perseguire Realizzazione area interscambio 

Modalità di scelta del 
contraente 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i., così 
come modificato dall’art. 1, comma 130 della L. n. 145/2018 

Forma del contratto Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 35, comma 2, lett. b) del 
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti. 
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con avanzo libero di amministrazione applicato con DCC n. 19 del 30/09/2020; 

VISTO il Principio Contabile n.5.4 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. che al primo 
paragrafo testualmente recita: 

5.4.1 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che 
nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

VERIFICATO, in base al principio contabile 5.4.9 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., di 
poter conservare gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate alla 
fine dell’esercizio, in quanto sono verificate le seguenti condizioni: 

a)  sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di 
investimento ed in particolare le somme da portare in FPV sono accertate come da tabella precedente 
verificare che sopra nella tabella sono stati citati tutti gli accertamenti; 

b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell’ultimo programma triennale dei 
lavori pubblici (delibera di Consiglio n. 4 del 24/01/2022; 

c) sono stati affidati i servizi di progettazione successivi a quello minimo e la progettazione è 
proceduta senza soluzione di continuità fino all’approvazione del progetto esecutivo formalizzata con 
deliberazione giuntale 123 del 24/11/2022; 

d) con la presente determinazione vengono aggiudicati i lavori in oggetto, ai sensi del Codice degli 
Appalti; 

DATO ATTO, che non è presente alcun ribasso relativo alla gara in oggetto ma che l’importo di € 689,94 non 
imputato ad alcun soggetto e presente nel cap. 208260 diventerà economia di bilancio e confluirà, ai sensi di 
quanto disposto nel citato principio, nel risultato di amministrazione disponibile, se entro il secondo esercizio 
successivo alla stipula del contratto non sarà intervenuta formale rideterminazione del quadro economico 
progettuale da parte della Giunta Comunale che disponga l’utilizzo di tali economie; 

CHIARITO che necessita costituire già ora il Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito indicato con la sigla 
FPV) di cui al succitato punto 5.4, in quanto l’esigibilità della spesa sarà negli esercizi futuri come da 
cronoprogramma; 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 2014 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; 

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; 
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DATO ATTO: 

− che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

− che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

− 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; 

− 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; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

VISTI: 

− il Regolamento comunale di Contabilità; 

− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

− il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

− lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, il verbale di gara relativo alla RdO n. rfq_40152 svolta mediante il portale istituito dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia EAPPALTI FVG, che si allega alla presente; 

2) DI AFFIDARE alla ditta IMPRESA EDILE GREGORAT DI GREGORAT EMANUEL & C. S.N.C. con 
sede in via Lombardia n. 14 – Bagnaria Arsa (UD) P.I. 00407800309 i lavori di realizzazione 
dell’“AREA DI INTERSCAMBIO IN PROSSIMITÀ DELLA PISTA CICLABILE”; 

3) DI IMPEGNARE a favore della ditta IMPRESA EDILE GREGORAT DI GREGORAT EMANUEL & 
C. S.N.C. l’importo di € 11.100 al netto di IVA, importo costituito da € 10.250,00 quale lavori e € 850,00 
per oneri per la sicurezza per complessivi € 13.542,00 iva inclusa come da elaborati grafici allegati alla 
Richiesta di Offerta n. rfq_40152; 

4) DI CONFERMARE il seguente quadro economico in quanto non c’è ribasso d’asta: 
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COFINANZIAMENTO 
PSR

COFINANZIAMENTO 
COMUNE

TOTALE LAVORI
A1 Importo lavori soggetto a ribasso

A2 - Ex municpio
C1 - Area interscambio € 10.250,00
D1 - percorsi laguna

TOTALE € 10.250,00 € 10.250,00 € 0,00
A2 Oneri specifici per la sicurezza non 

soggetti a ribasso
A2 - Ex municpio
C1 - Area interscambio € 850,00
D1 - percorsi laguna

TOTALE € 850,00 € 850,00 € 0,00
A SOMMANO: € 11.100,00 € 11.100,00 € 0,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economica, previsti in progetto ed 

esclusi dal'appalto, ivi inclusi rimborsi previa 
€ 1.236,00 € 0,00 € 1.236,00

B2 Rilievi, accertamenti e indagini -€                                  
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi -€                                  
B4 Imprevisti -€                                  
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze 

indennizzi
-€                                  

B6 Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 
3 e 4, del codice

-€                                  

B7

B7.1 Spese tecniche Progettazione (gara) 1.241,69€                    
offerta prezzo (gara) 50,10%
A2 - Ex municpio
C1 - Area interscambio 619,60€                       
D1 - percorsi laguna

619,60€                       
ribasso gara 622,09-€                       
rivalsa previdenziale 4% su prezzo offerto 24,78€                         
Sommano 644,39€                       

B7.2 Spese tecniche geologo 101,30€                       
offerta prezzo (gara) -21,762%
A2 - Ex municpio
C1 - Area interscambio 79,26€                         
D1 - percorsi laguna

79,26€                         
ribasso gara 22,04-€                         
rivalsa previdenziale 2% 1,59€                           
Sommano 80,85€                         

Totale 725,23€                       725,23€                            € 450,00 275,23€                              
B8 spese per attività tecnico amministrative 

connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione;

B8.1 Incentivo
B8.2 Spese da versare al Comune di Grado 603,44€                       

Totale 603,44€                       603,44€                            -€                               603,44€                              
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici -€                                  

B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche

-€                                  

B11 spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 

-€                                  

B11.1 Spese tecniche collaudatore
offerta prezzo (gara)
A2 - Ex municpio

ribasso gara
rivalsa previdenziale 4% -€                             
Sommano -€                             

Totale -€                             -€                                  -€                               -€                                    
B12  I.V.A., eventuali altre imposte e contributi 

dovuti per legge
B12.1 IVA su A) 22% 2.442,00€                
B12.2 IVA su B7.1 22% 141,77€                   
B12.3 IVA su B7.2 22%
B12.3 IVA su B11.1 22% -€                         

Sommano 2.583,77€                2.583,77€                        -€                               2.583,77€                           

B SOMMANO: € 5.148,43 € 11.550,00 € 4.698,43
€ 16.248,43

TOTALE € 16.248,43
TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI -€ 644,13 -€ 399,67 -€ 244,45

TOTALE IMPORTO DISPONIBILE AL NETTO DEI RIBASSI € 16.248,44 € 11.150,33 € 4.453,98

TOTALE PROGETTO: A+B

QUADRO ECONOMICO SOMMARIO DI SPESA
AGGIORNATO - AREA INTERSCAMBIO

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
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5) DI IMPUTARE E PROGRAMMARE la spesa come di seguito: 

   di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

VARIANDO la seguente obbligazione giuridica di spesa: 

Eser/O
G 

CIG Cap./Art. M
P 

Descrizione capitolo Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ Art. 
FPV 

Op
era 

Sub 
Op
era 

Id 
m
ov. 

2020/8
8 

  208260/1 6-1 Miglioramento nodi 
intermodali e vie d'acqua - 
area di interscambio a Terzo 
di Aquileia 

2 2 1 9 9
9
9 

  cod.fisc. / p.i.  208260/1
01 

    1 

 

   Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2020 ,00 ,00 29/12/2020 29/12/2020   1021 88 1 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2021 ,00 ,00 31/12/2021     187 88 1 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2021 ,00 ,00 31/12/2021     169 88 1 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2021 80,85 ,00 31/12/2021     320 88 1 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2022 14.231,94 -13.542,00 31/12/2022     188 88 1 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2022 50,55 ,00 31/12/2022     189 88 1 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2022 17,79 ,00 31/12/2022     190 88 1 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2022 ,00 13.542,00 31/12/2022 31/12/2022 da assegnare 
alla ditta 
IMPRESA 
EDILE 
GREGORAT DI 
GREGORAT 
EMANUEL & 
C. S.N.C. 

  88 1 

 

SPESA - CAP.:  

 Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2022  2022  

2 2023 13.542,00 2023 13.542,00 

 TOTALE: 13.542,00 TOTALE: 13.542,00 

6) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente; 

7) DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata 
vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” e che tale condizione sarà effettiva una volta incassato il contributo; 
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8) DI PRECISARE che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato con 
provvedimento n. 323 del 18/11/2020 per € 207.350,00, e la restante somma di € 84.348,12 è finanziata 
con avanzo libero di amministrazione applicato con DCC n. 19 del 30/09/2020 ed è classificato in 
bilancio nel seguente modo 4.200.1; 

9) DI AUTORIZZARE e demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.26 del vigente 
regolamento di contabilità adottato con atto consiliare n. 7 del 21.03.2017 l'adeguamento contabile e 
materiale del bilancio di previsione 2022-2024 e, conseguentemente, adeguare anche il bilancio di 
previsione 2023-2025 nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente punto 2); 

10) DI RITENERE la costituzione del FPV per spesa corrente con finanziamento vincolato, operazione 
logica e corretta, anche nel rispetto di un principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’operato 
della P.A., essendo lo scrivente responsabile già in questo periodo dell’anno a conoscenza della dinamica 
dello sviluppo della spesa, ovvero del cronoprogramma aggiornato rispetto alla data di assunzione 
dell’impegno; 

11) 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”, come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

− l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui 
e di cassa, 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; 

− la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione, 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”; 

− di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, 
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica; 

12) 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; 

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 DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, 
mentre la copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online. 

 AREA TECNICA 
 IL RESPONSABILE 
 (F.TO Arch. Filippo Ceccotto) 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

N.RO PROPOSTA 
DETERMINA 

DATA PROPOSTA DA 

335 06/12/2022 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP D17F19000520007 CIG Y4B3844597 - PSR 2014-2020. – MISURA 16.7.1 
“STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE” – 
STRATEGIA MAR E TIARIS: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE GREGORAT DI 
GREGORAT EMANUEL & C. S.N.C. - AREA DI INTERSCAMBIO IN PROSSIMITÀ 
DELLA PISTA CICLABILE (TIPO DI INVESTIMENTO 1.8)  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la 
correttezza dell’azione amministrativa.  

Terzo di Aquileia, lì 07/12/2022 AREA TECNICA 
 IL RESPONSABILE 
 F.TO Arch. Filippo Ceccotto 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA 
ESECUTIVITA’   

295 07/12/2022 AREA TECNICA 09/12/2022 

OGGETTO: CUP D17F19000520007 CIG Y4B3844597 - PSR 2014-2020. – MISURA 16.7.1 
“STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE” – 
STRATEGIA MAR E TIARIS: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE GREGORAT DI 
GREGORAT EMANUEL & C. S.N.C. - AREA DI INTERSCAMBIO IN PROSSIMITÀ 
DELLA PISTA CICLABILE (TIPO DI INVESTIMENTO 1.8)  
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi del combinato disposto degli artt.153 e 183, comma 7,del D.LGS. N. 267 DD. 18/08/2000 e s.m.i., 
si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Cervignano del Friuli, lì 09/12/2022 IL RESPONSABILE 
 DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 
 
        di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  
 

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2020   208260/1 6-1 Miglioramento nodi 
intermodali e vie 
d'acqua - area di 
interscambio a Terzo 
di Aquileia 

2 2 1 9 9
9
9 

  cod.fisc. / p.i.  208260/1
01 

    88 

 

  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2020 ,00 ,00 29/12/2020 29/12/2020   1021 88 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2021 ,00 ,00 31/12/2021     187 88 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2021 ,00 ,00 31/12/2021     169 88 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2021 80,85 ,00 31/12/2021     320 88 



Comune di Terzo di Aquileia Determinazione n. 295 del 07/12/2022 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2022 14.231,9
4 

-
13.542,0
0 

31/12/2022     188 88 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2022 50,55 ,00 31/12/2022     189 88 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2022 17,79 ,00 31/12/2022     190 88 

2020 208260/1 2 2 1 9 9
9
9 

2022 ,00 13.542,0
0 

31/12/2022 31/12/2022 da assegnare alla ditta 
IMPRESA EDILE 
GREGORAT DI 
GREGORAT EMANUEL & 
C. S.N.C. 

 
1119/202
2 

88 

 

  

Riferimento pratica finanziaria: 2022/694 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA 
ESECUTIVITA’   

295 07/12/2022 AREA TECNICA 09/12/2022 

OGGETTO: CUP D17F19000520007 CIG Y4B3844597 - PSR 2014-2020. – MISURA 16.7.1 
“STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE” – 
STRATEGIA MAR E TIARIS: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE GREGORAT DI 
GREGORAT EMANUEL & C. S.N.C. - AREA DI INTERSCAMBIO IN PROSSIMITÀ 
DELLA PISTA CICLABILE (TIPO DI INVESTIMENTO 1.8) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 
29/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/01/2023. 

Terzo di Aquileia, li 29/12/2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.TO Federica Sepulcri 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 
 

 

 
È copia conforme all’originale firmato digitalmente. 


