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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. 303 DEL 08/11/2018 

OGGETTO:CIG: 73818818E7 - CUP: H26E18000080001 - Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico 
della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. 
GALILEI” - Aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo da costituire tra le ditte AB&P 
ENGINEERING SRL, Arch. DEL MONDO ROBERTO e Ing. BONACCINI FILIPPO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA 

RICHIAMATE: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21 dicembre 2017 , esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 ed il bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del 
D.Lgs. 267/2000; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 21 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano esecutivo di gestione 2018-2020 – Parte contabile”; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto “Approvazione 
del Piano degli Obiettivi 2018 parte integrante del Piano Esecutivo di gestione e del Piano delle 
Performance per l’anno 2018”; 

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. 2 del 01.08.2018 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa dell’area tecnica dell’ente; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 144 del 29.12.2017 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’01.01.2017 
al 31.12.2018, approvata con atto consiliare n. 28 del 29.12.2016; 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale: 
− n. 99 del 02.11.2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

TECNICA ED ECONOMICA (PRELIMINARE) PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 
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STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO” con la 
quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto. 

− n. 119 del 30.11.2017 avente ad oggetto “PRESA D’ATTO RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 
DELLA SICUREZZA SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TERZO DI 
AQUILEIA” con la quale sono stati approvati gli elaborati della verifica sismica sull'edifico del 
plesso scolastico. 

VISTO che il progetto è stato validato dal RUP Arch. Agnese Roppa con verbale del 30.10.2017. 

VISTI gli elaborati predisposti, ai fini dell’affidamento dell’incarico in oggetto, dall’ufficio competente ai 
sensi dell’art. 23, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 

− A - Relazione tecnico-illustrativa; 
− B - Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; 
− C - Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi; 
− Schema del disciplinare d’incarico. 

VISTO che l’opera è finanziata con il Decreto n. 1007 del 21.12.2017 del MIUR - Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. 

PRESO ATTO che Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza 
Consortile in qualità di Comune Capofila in base alla convenzione n. 46 del 08.09.2017 - “ACCORDO 
CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I COMUNI DI 
AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, 
FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA PER L’ACQUISIZIONE DI 
LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62 DEL 14.12.2016 ” ha svolto le 
procedure di gara inerenti l’affidamento dei lavori in oggetto in nome e per conto del Comune di Terzo di 
Aquileia, in capo al quale rimangono tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione dell’opera. 

RICHIAMATE la determinazione della CUCC: 
− n. 212 del 09.04.2018 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA - Procedura 

aperta per l’affidamento dell’incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO 
DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI” - Determina a contrarre” con la quale sono 
state stabilite le modalità di esperimento della gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed 
ingegneria; 

− n. 380 del 03.07.2018 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA - Procedura 
aperta per l’affidamento dell’incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO 
DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI” – Ammissione candidati; 

− n. 477 del 27/08/2018 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA - Procedura 
aperta per l’affidamento dell’incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO 
DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI” - Nomina commissione giudicatrice”. 

VISTI i verbali di gara allegati dai quali risulta l’aggiudicazione provvisoria alla ditta AB&P 
ENGINEERING SRL in RTP con arch. DEL MONDO ROBERTO e ing. BONACCINI FILIPPO con sede in 
vicolo dei Forni Vecchi, 1/A - 33170 PORDENONE (PN) che ha offerto: 
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− un numero dei giorni per l’esecuzione delle prestazioni di progettazione definitiva pari a 72; 
− un numero dei giorni per l’esecuzione delle prestazioni di progettazione esecutiva pari a 72; 
− un importo complessivo dei servizi pari a €. 155.298,52 oltre agli oneri contributivi ed all’I.V.A. di 

legge. 

VISTO l’allegato schema di calcolo delle soglie di anomalia dell’offerta dall’analisi del quale è risultato che 
l’offerta di 3 concorrenti è anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del  D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, 
avendo ottenuto sia il punteggio relativo al prezzo, sia il punteggio relativo agli altri elementi di valutazione, 
superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dall’invito a presentare offerta e 
conseguentemente è stata inviata la richiesta di giustificazione dell’offerta. 

PRECISATO che nella disciplina di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il caso di anomalia, 
nulla è previsto quanto all’organo competente a svolgere la verifica di congruità riferendosi genericamente 
alla “stazione appaltante”, e visto il punto 5.3 delle Linee Guida ANAC n. 3/2016, modificato con delibera 
n.1007 dell’11 ottobre 2017 che prevede che il R.u.p. verifichi la congruità delle offerte con l’eventuale 
supporto della “commissione giudicatrice”; 

PRECISATO che le ditte le cui offerte risultavano anormalmente basse erano le seguenti RTP: 
a) AB&P ENGINEERING SRL in RTP con: Arch. DEL MONDO ROBERTO, Ing. BONACCINI 

FILIPPO 
b) RUNCIO ASSOCIATI in RTP con: STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RIGO, Arch. 

BERNARDIS NICOLE, Arch. CUCIT ILARIA 
c) Ing. OCERA ROBERTO in RTP con: Ing. OCERA ALESSANDRO, STUDIO ARCHITETTI 

ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE, STUDIO ASSOCIATO PROGETEC DI FERRUGLIO 
MIROLO BAIUTTI 

ATTESO che la ditta c) non ha presentato la propria relazione giustificativa per l’offerta anormalmente 
bassa; 

VISTO che si è proceduto alla verifica d’ufficio di tutte le offerte ritenendo non necessario il supporto della 
commissione di gara : 

a) AB&P ENGINEERING SRL in RTP con: arch. DEL MONDO ROBERTO, ing. BONACCINI 
FILIPPO: risulta evidentemente congrua in base alle giustificazioni presentate; 

b) RUNCIO ASSOCIATI in RTP con: STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RIGO, arch. 
BERNARDIS NICOLE, arch. CUCIT ILARIA: risulta evidentemente congrua in base alle 
giustificazioni presentate; 

c) ing. OCERA ROBERTO in RTP con: ing. OCERA ALESSANDRO, STUDIO ARCHITETTI 
ASSOCIATI ALTIERI E IENTILE, STUDIO ASSOCIATO PROGETEC DI FERRUGLIO 
MIROLO BAIUTTI: considerando quale particolare elemento di riduzione dei costi il fatto che 
dell’RTP fanno parte l’ing. Roberto Ocera, il quale ha realizzato la valutazione della sicurezza 
sismica dell’edificio scolastico e lo Studio Associato Architetti Altieri e Ientile, il quale ha realizzato 
lo studio di fattibilità tecnica ed economica oltre alla relazione per la valutazione dell’interesse 
storico architettonico dell’edificio scolastico oggetto della progettazione; 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per €. 197.042,76 con contributo 
assegnato con Decreto n. 1007 del 21.12.2017 del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca; 

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 
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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: 

a)  in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a 
seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si 
riferisce 
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi 
degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. 

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. 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”. 

− lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE gli allegati verbali di gara, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
relativi procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI 
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL ADEGUAMENTO SISMICO DEL 
PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI” - CIG: 73818818E7 - CUP: H26E18000080001; 

2) DI CONFERMARE la validità delle offerte per le quali è stata effettuata la verifica dell’anomalia come 
descritta in premessa; 
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3) DI AGGIUDICARE in via definitiva la procedura aperta di cui al presente atto in favore del Costituendo 
RTP tra AB&P Engineering s.r.l., arch. Del Mondo Roberto, ing. Bonaccini Filippo per un importo 
offerto pari ad € 155.298,52 (diconsi Euro centocinquantacinqueduecentonovantotto/52) (oltre oneri 
relativi alla Cassa Previdenziale ed IVA); 

4) DI DARE ATTO che: 
− la predetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa i 

requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in capo all’Impresa aggiudicataria, 
attualmente in corso tramite il sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

− ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. l'aggiudicazione definitiva non equivale 
ad accettazione dell'offerta; 

5) DI IMPUTARE E PROGRAMMARE la spesa come di seguito: 

IMPEGNANDO la spesa complessiva di euro 197.042,76 sui capitoli di seguito elencati: 
Eser. EPF CIG Cap./Art. IM

P 
Descrizione capitolo Piano dei 

Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2018 2018 73818818E
7 

204210/0 4-2 Interventi nel plesso 
scolastico (ex cap. 
2640) 

2 2 1 9 3 197.042,7
6 

RTP: 
AB&P ENGINEERING 
SRL CF: 01777980937  
Arch. DEL MONDO 
ROBERTO CF: 
DLMRRT59T30G284S 
Ing. BONACCINI FILIPPO 
CF: BNCFPP62A12L407Y 

 
SPESA - CAP.: 204210/0 

 Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2018 197.042,76 2018  
2 2019  2019 147.505,06 
3 2020  2020 49.537,69 
 TOTALE: 197.042,76 TOTALE: 197.042,76 

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 non riscossa, ma che sarà 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 fondo alla data del presente atto è la seguente: 
ENTRATA 

Capitolo Note Accert Data Stanziamento 

435150/80 

CUP H26E18000080001- Accertamento entrata risorse relative 
al fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di 
adeguamento sismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 
1007). - Contributo plesso scolastico 

153 29/08/2018 600.000,00 

          

 TOTALE ACCERTAMENTI 600.000,00 

     
     

SPESA collegata 
Capitolo Note Impegno Data Impegnato (D) 
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204210/0 

CUP H26E18000080001  - ANAC - CIG: 7441120E77 - Spese 
per contributo ANAC per i LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI TERZO DI 
AQUILEIA 

275 12/04/2018 225,00 

204210/0 

CUP H26E18000080001  -ISTITUTO POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO - CIG: 7441120E77 - Spese per 
contributo ANAC per i LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI TERZO DI 
AQUILEIA 

276 12/04/2018 417,71 

204210/0 

CUP H26E18000080001  - VIVENDA SRL - CIG: 
7441120E77 - Spese per contributo ANAC per i LAVORI DI 
ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI TERZO DI AQUILEIA 

277 12/04/2018 431,27 

204210/0 

CUP H26E18000080001 - Impegno di spesa per il pagamento 
dei gettoni di presenza per i componenti della commissione di 
valutazione delle offerte tecniche nell'ambito della procedura 
aperta per l’affidamento dell’incarico della 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA 
DIREZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI” 

381 31/08/2018 4.500,00 

204210/0 

CUP H26E18000080001 - Impegno di spesa per il pagamento 
dell'IRAP relativa ai dei gettoni di presenza ai componenti 
della commissione di valutazione delle offerte tecniche 
nell'ambito della procedura aperta per l’affidamento 
dell’incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI 

412 12/09/2018 382,50 

 TOTALE IMPEGNI 5.956,48 

     
entrate accertate 600.000,00 

impegni già collegati agli accertamenti 5.956,48 
disponibilità ad impegnare 594.043,52 

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 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. 
Legge di stabilità 2017), così come modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. 
Legge di stabilità 2018).” 

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

Capitolo Note Accert Data Stanziamento 

435150/80 

CUP H26E18000080001- Accertamento entrata risorse relative 
al fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di 
adeguamento sismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 
1007). - Contributo plesso scolastico 

153 29/08/2018 600.000,00 

          

 TOTALE ACCERTAMENTI 600.000,00 

10) 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 2017-2019 e, conseguentemente, adeguare anche il bilancio di 
previsione 2018-2020 nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente punto 2); 
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11) DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è 
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

12) 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. 

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 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. Agnese Roppa) 
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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 08/11/2018 AREA TECNICA 

OGGETTO: CIG: 73818818E7 - CUP: H26E18000080001 - Procedura aperta per l’affidamento 
dell’incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO 
ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI” - Aggiudicazione 
definitiva al raggruppamento temporaneo da costituire tra le ditte AB&P ENGINEERING 
SRL, Arch. DEL MONDO ROBERTO e Ing. BONACCINI FILIPPO  
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 08/11/2018 

 AREA TECNICA 
 IL RESPONSABILE 
 (F.to Arch. Agnese Roppa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Comune di Terzo di Aquileia Determinazione n. 303 del 08/11/2018 

 

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’   

303 08/11/2018 AREA TECNICA 12/11/2018 

OGGETTO: CIG: 73818818E7 - CUP: H26E18000080001 - Procedura aperta per l’affidamento 
dell’incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO 
ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI” - Aggiudicazione 
definitiva al raggruppamento temporaneo da costituire tra le ditte AB&P ENGINEERING 
SRL, Arch. DEL MONDO ROBERTO e Ing. BONACCINI FILIPPO  
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 12/11/2018 IL RESPONSABILE 
 DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (F.to Dott.ssa Milena Sabbadini) 
 

impegna la spesa complessiva di euro 197.042,76 sui capitoli di seguito elencati: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. IMP Descrizione 
capitolo 

Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Import
o (eu) 

Soggetto Num. 
Impegn
o 

2018 2018 73818818E
7 

204210/0 4-2 Interventi nel 
plesso 
scolastico (ex 
cap. 2640) 

2 2 1 9 3 197.04
2,76 

  464 

 
            

Riferimento pratica finanziaria: 2018/591 
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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’   

303 08/11/2018 AREA TECNICA 12/11/2018 

OGGETTO: CIG: 73818818E7 - CUP: H26E18000080001 - Procedura aperta per l’affidamento 
dell’incarico della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO 
ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA “G. GALILEI” - Aggiudicazione 
definitiva al raggruppamento temporaneo da costituire tra le ditte AB&P ENGINEERING 
SRL, Arch. DEL MONDO ROBERTO e Ing. BONACCINI FILIPPO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 
27/11/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 12/12/2018. 

Terzo di Aquileia, li 27/11/2018 

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

 

 
È copia conforme all’originale 


