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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. 224 DEL 12/08/2019 

OGGETTO:CUP: H27H19001440001 - CIG: 80041712DD - Studio TEA - Affidamento incarico per 
progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica 
illuminazione  

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. 3 del 28.05.2019 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;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento dei servizi tecnico-progettuali per 
l’esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria per efficientemento energetico degli impianti di 
pubblica illuminazione; 

RITENUTO di procedere ad affidare a professionista esterno la sola redazione del progetto di livello unico 
definitivo-esecutivo, mantenendo in capo all’ufficio l’incarico per l’espletamento della direzione dei lavori e 
per la certificazione della regolare esecuzione; 

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; 
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VISTO il comma 450 dell’art. 1 della Legge 267 del 2006 art. 1 e s.m.i. (come da ultimo modificato dalla 
Legge, 30/12/2018 n° 145, pubblicata sulla G.U. 31/12/2018) a norma del quale il ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 207/2010, è 
obbligatorio solo per importi superiori ad € 5.000,00; 

RITENUTO di provvedere in merito è stata contattata la ditta TEA – Studio tecnico progettazione 
impiantistica di Bagnaria Arsa che ha predisposto l’allegato preventivo; 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate di cui al DL 34/2019 
(Decreto Crescita); 

RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato con provvedimento 
n. 220 del 07/08/2019 ed è classificato in bilancio nel seguente modo 4.200.1: 

ENTRATA 

Capitolo Note Accert Data Stanziamento 

435150/75 
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA SCUOLE,STRADE,EDIFICI PUBBLICI E 
PATRIMONIO COMUNALE 

471 07/08/2019 50.000,00 

 
TOTALE ACCERTAMENTI 50.000,00 

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; 

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”. 
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− lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 
1) DI AFFIDARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, alla ditta TEA – Studio tecnico progettazione impiantistica di Bagnaria Arsa l’incarico per la 
redazione del progetto di livello unico definitivo-esecutivo servizi tecnico-progettuali per l’esecuzione 
dei lavori di Manutenzione straordinaria per efficientemento energetico degli impianti di pubblica 
illuminazione; 

2) DI NOMINARE RUP per l’opera in oggetto l’Arch. Filippo Ceccotto e Direttore dei Lavori il geom. 
Michele Freschi dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

3) [--_Ref524366202--]DI IMPUTARE E PROGRAMMARE la spesa come di seguito: 

IMPEGNANDO la spesa complessiva di euro 4.739,70 sui capitoli di seguito elencati: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. IM
P 

Descrizione capitolo Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2019 2019 80041712D
D 

208220/1 10-5 Manutenzione 
straordinaria impianti 
di pubblica 
illuminazione 

2 2 1 9 1
2 

4.739,70 STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO TEA   
cod.fisc. 02395580307/ p.i. 
IT  02395580307 

 
SPESA - CAP.: 208220/1 

 Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2019 4.739,70 2019 4.739,70 

 TOTALE: 4.739,70 TOTALE: 4.739,70 

4) 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. 

5) DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che 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”, ma che la stessa non è stata ancora incassata; 

6) DI DARE ATTO che la spesa risulta coperta dai seguenti accertamenti d’entrata: 
ENTRATA 

Capitolo Note Accert Data Stanziamento 

435150/75 
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA SCUOLE,STRADE,EDIFICI PUBBLICI E 
PATRIMONIO COMUNALE 

471 07/08/2019 50.000,00 

 
TOTALE ACCERTAMENTI 50.000,00 

7) DI ATTESTARE 
− che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, 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, 
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che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

8) 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; 

9) 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. 

10) 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) 

 
 

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 

251 08/08/2019 AREA TECNICA 

OGGETTO: CUP: H27H19001440001 - CIG: 80041712DD - Studio TEA - Affidamento incarico per 
progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di efficientamento energetico degli 
impianti di pubblica illuminazione  
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 12/08/2019 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 DATA 
ESECUTIVITA’   

224 12/08/2019 AREA TECNICA 20/08/2019 

OGGETTO: CUP: H27H19001440001 - CIG: 80041712DD - Studio TEA - Affidamento incarico per 
progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di efficientamento energetico degli 
impianti di pubblica illuminazione  
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

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. 

Cervignano del Friuli, lì 20/08/2019 IL RESPONSABILE 
 DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (F.to Dott.ssa Milena Sabbadini) 
 

impegna la spesa complessiva di euro 4.739,70 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 80041712D
D 

208220/1 10-5 Manutenzione 
straordinaria 
impianti di 
pubblica 
illuminazione 

2 2 1 9 1
2 

4.739,7
0 

STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO TEA   
cod.fisc. 02395580307/ 
p.i. IT  02395580307 

395 

 

Riferimento pratica finanziaria: 2019/461 
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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’   

224 12/08/2019 AREA TECNICA 20/08/2019 

OGGETTO: CUP: H27H19001440001 - CIG: 80041712DD - Studio TEA - Affidamento incarico per 
progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di efficientamento energetico degli 
impianti di pubblica illuminazione  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 
20/08/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/09/2019. 

Terzo di Aquileia, li 20/08/2019 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Dott.ssa Ornella Ceschia 

 

 
È copia conforme all’originale 


