COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

DETERMINAZIONE NR. 310 DEL 07/11/2019
OGGETTO:

CUP: H26B19000940002 - CIG 802022530B - Determina a contrarre per procedura aperta
per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a €
100.000 e altri servizi tecnici di cui all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. per il recupero dell'ex Sala Nuova
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

RICHIAMATE:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 31 dicembre 2018 , esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 ed il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del
D.Lgs. 267/2000;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 31 dicembre 2018 avente ad oggetto
“Approvazione Piano esecutivo di gestione 2019-2021 – Parte contabile”;
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. 8 del 22.01.2019 di
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa per il servizio economico/finanziario per i Comuni di
Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia, Campolongo Tapogliano;
VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei
Comuni di Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Campolongo Tapogliano per il periodo dall’01.01.2019
al 31.12.2019, approvata con atto consiliare 31 del 31.12.2018;
RICHIAMATA la determinazione 276 del 16/10/2018 con la quale si accertava l’entrata di Euro 296.588,55
negli anni 2019 e 2020 rispettivamente per Euro 150.000,00 e 146.588,55 relativa ai fondi dell'intesa per lo
sviluppo 2018/2020 per l’obiettivo denominato “RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRI
URBANI”;
RAVVISATA la necessità di individuare i professionisti che eseguano i servizi tecnici relativi alla
realizzazione dell’opera che si concretizzerà con il recupero dell’edificio dell'ex Sala Nuova che sarà
progettata interamente avviando i lavori per il primo lotto funzionale;
VISTI l’allegato schema di bando di gara a procedura aperta e gli schemi di parcella relativi all’affidamento
dei servizi tecnici per la progettazione di livello definitivo ed esecutivo dell’intera opera e di livello
esecutivo con direzione lavori del promo lotto funzionale riservandosi, in caso di finanziamento,
l’affidamento dei servizi tecnici per il completamento successivo dei lavori;
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RICHIAMATA altresì la deliberazione giuntale n. 27 del 08/03/2018 avente ad oggetto “ADESIONE ALLA
RETE REGIONALE DELLE STAZIONI APPALTANTI EX ART. 44 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE
31 MAGGIO 2002, N.14 (DISCIPLINA ORGANICA DEI LAVORI PUBBLICI).”
RAVVISATA la necessità di procedere all’appalto di tali servizi tecnici utilizzando la rete delle stazioni
appaltanti regionale e la procedura telematica di cui al sistema eappaltifvg avvalendosi dei template già
predisposti;
RITENUTO di impegnare la spesa relativa ai servizi tecnici che si intendono affidare per Euro 140.182,75 +
oneri previdenziali ed IVA di legge, ma di dover espletare la procedura per l’importo di Euro 302.070,3175 +
oneri previdenziali ed IVA di legge pari alla somma calcolata ai sensi del DM 17/06/2016 per l’espletamento
dei servizi tecnici relativi alla realizzazione dell’intera opera;
RITENUTO altresì, ai sensi del d.lgs. 50/2016 di impegnare le spese per il contributo ANAC e per la
pubblicità della procedura:
− contributo ANAC Euro 225,00 ai sensi della deliberazione numero 1174 del 19 dicembre 2018;
− spese per pubblicazione dell’estratto sulla GURI in monopolio Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. che preventiva Euro 346,60 + IVA di legge ed imposta di bollo;
− spese per pubblicazione dell’estratto su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali preventivati da
Info S.r.l. in Euro 325,00 + IVA di legge;
RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato con la citata
determinazione 276 del 16/10/2018 ed è classificato in bilancio nel seguente modo 4.200.1;
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 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.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di
investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura
vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

CHIARITO che necessita costituire già ora il Fondo Pluriennale Vincolato (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. 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;
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;
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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 PROCEDERE AD ACQUISIRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, mediante bando di gara a procedura aperta i servizi di architettura ed
ingegneria necessari per la realizzazione della progettazione di livello studio di fattibilità tecnica ed
economica e definitivo con progettazione esecutiva e direzione lavori del primo lotto dei lavori relativi
all’opera denominata "Recupero dell’ex sala nuova" nell’ambito degli interventi dell'intesa per lo
sviluppo 2018/2020 per l’obiettivo denominato “RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
CENTRI URBANI” riservandosi, con il medesimo procedimento, di acquisire i servizi tecnici per la
realizzazione di eventuali lotti successivi;
2) DI APPROVARE la documentazione redatta sulla base di templete predisposti dalla Rete delle Regionale
delle Stazioni Appaltanti, degli schemi di parcella comprensivi di indicazione delle prestazioni richieste,
dallo schema di disciplinare e dallo “Studio di fattibilità per la valorizzazione del territorio attraverso lo
sviluppo di percorsi di cicloturismo” predisposto dall’UTI Agro Aquileiese, parti integranti della
presente determinazione.
3) DI AFFIDARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, alla ditta Info S.r.l. l’incarico per la pubblicità della procedura su quattro quotidiani, due a
distribuzione nazionale e due di interesse locale per la somma di Euro 325,00 + IVA di legge come da
allegato preventivo;
4) DI IMPEGANRE le spese relative alla pubblicità di Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
dell’estratto del bando di gara e le spese per il contributo dovuto all’ANAC per l’espletamento della
procedura in oggetto;
5) DI IMPUTARE E PROGRAMMARE la spesa come di seguito:
IMPEGNANDO la spesa complessiva di euro 1.060,35 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

IMP

Descrizione capitolo

Piano
dei
Conti
Finanziario

Importo
(eu)

Soggetto

2019

2019

802022530B

208230/0

5-2

Interventi
nuova

ex

sala

2 2 1 9 1
8

225,00

ANAC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
cod.fisc. 97584460584/ p.i.
IT 97584460584

2019

2019

Z9C2A7FA45

208230/0

5-2

Interventi
nuova

ex

sala

2 2 1 9 1
8

438,85

ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO
cod.fisc. 00399810589/ p.i.
IT 00880711007

2019

2019

Z612A800EB

208230/0

5-2

Interventi
nuova

ex

sala

2 2 1 9 1
8

396,50

INFO SRL
04656100726/
04656100726
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cod.fisc.
p.i.
IT

CONTABILIZZANDO i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
ASSUMENDO la seguente obbligazione giuridica pluriennale:
Eser

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione
capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

2019

802022530B

208230/0

5-2

Interventi ex
sala nuova

2

2

1

9

Soggetto

Cap./
Art.
FPV

18

Opera

Sub
Opera

208230/

Id
mov.

4

Cronoprogramma:
Eser.
Capi.

Cap./Art.

Piano dei Conti
Finanziario

2019

208230/0

2

2

1

9

2019

208230/0

2

2

1

9

1
2

Anno

Importo

Data
Esigibilità

Data
Scadenza

18

2019

148.939,65

31/12/2019

31/12/2019

4

18

2020

28.924,22

31/12/2020

31/12/2020

4

SPESA - CAP.: 208230/0
Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente
perfezionata)
Anno
Importo (€.)
2019
150.000,00
2020
28.924,22
TOTALE:
178.924.22

Note

Id
mov.

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
Anno
2019
2020
TOTALE:

Importo (€.)

1.060,35
177.863,87
178.924,22

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 per EURO 150.000,00 e la suddetta spesa è finanziata con entrata soggetta a vincolo di cassa ai
sensi dell’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
− che la situazione del relativo fondo vincolato alla data del presente atto è la seguente:
ENTRATA

Capitolo

Stanziamento
435180/0

Incassato con vincolo

Accertato

150.000,00

(A)

150.000,00

150.000,00

SPESA

Capitolo

Pagamenti già svincolati

Impegnato

208230/0

(B)
0,00

Pagamenti da svincolare
con il presente atto
(C)

0,00
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0,00

FONDO VINCOLATO RIMANENTE [A – (B + C)]

−

150.000,00

DI DARE ATTO che per EURO 28.924,22 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” in quanto la somma non è ancorta
stata incassata;

8) DI PRECISARE che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato con
determinazione 276 del 16/10/2018 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 2019-2021 e, conseguentemente, adeguare anche il bilancio di
previsione 2020-2022 nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente punto 2);
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”, 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.
11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategicooperative 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;
12) 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.
13) 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)
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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

342

04/11/2019

AREA TECNICA

OGGETTO:

CUP: H26B19000940002 - CIG 802022530B - Determina a contrarre per procedura aperta
per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a €
100.000 e altri servizi tecnici di cui all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. per il recupero dell'ex Sala Nuova
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 07/11/2019

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

310

07/11/2019

AREA TECNICA

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
12/11/2019

CUP: H26B19000940002 - CIG 802022530B - Determina a contrarre per procedura aperta
per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a €
100.000 e altri servizi tecnici di cui all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. per il recupero dell'ex Sala Nuova
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 12/11/2019

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa Milena Sabbadini)

impegna la spesa complessiva di euro 1.060,35 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

IMP

Descrizione
capitolo

Piano
dei
Conti
Finanziario

Import
o (eu)

Soggetto

Num.
Impegn
o

2019

2019

802022530
B

208230/0

5-2

Interventi ex
sala nuova

2 2 1 9 1
8

225,00

ANAC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
cod.fisc. 97584460584/
p.i. IT 97584460584

465

2019

2019

Z9C2A7FA
45

208230/0

5-2

Interventi ex
sala nuova

2 2 1 9 1
8

438,85

ISTITUTO
POLIGRAFICO
E
ZECCA DELLO STATO
cod.fisc. 00399810589/
p.i. IT 00880711007

467

2019

2019

Z612A800E
B

208230/0

5-2

Interventi ex
sala nuova

2 2 1 9 1
8

396,50

INFO SRL
cod.fisc.
04656100726/ p.i. IT
04656100726

466

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

2019

802022530B

208230/0

5-2

Interventi ex sala
nuova

2

2

1

9

Soggetto

1
8

Cap./Art.
FPV
208230/
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Opera

Sub
Opera

Num.
O.G.

Cronoprogramma:
Eser.
Capi.

Cap./Art.

Piano dei Conti
Finanziario

2019

208230/0

2

2

1

9

2019

208230/0

2

2

1

9

Anno

Importo

Data
Esigibilità

Data
Scadenza

18

2019

148.939,65

31/12/2019

31/12/2019

18

2020

28.924,22

31/12/2020

31/12/2020

Note

Num.
Impegno

Num.
O.G.

468

26

Riferimento pratica finanziaria: 2019/624

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

310

07/11/2019

AREA TECNICA

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
12/11/2019

CUP: H26B19000940002 - CIG 802022530B - Determina a contrarre per procedura aperta
per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a €
100.000 e altri servizi tecnici di cui all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. per il recupero dell'ex Sala Nuova
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il
13/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/11/2019.
Terzo di Aquileia, li 13/11/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Ornella Ceschia

È copia conforme all’originale

Comune di Terzo di Aquileia Determinazione n. 310 del 07/11/2019

