
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Determinazione nr. 468 del 16/12/2014    

Servizio Tecnico

OGGETTO:  Valorizzazione  del  patrimonio  storico-culturale  della  Prima  guerra 

mondiale  e  per  interventi  per  la  promozione  delle  commemorazioni  del  centennario 

dell'inizio del conflitto; studio e predisposizione di programmazione di interventi. 

Incarico per la redazione dello studio di fattibilità - C.I.G.: ZE3124F182. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO  il  verbale di  deliberazione del  Commissario Straordinario n.76  27.11.2014 

con il quale ha dato il proprio atto di indirizzo,  circa  la  tematica  in  oggetto.

CONSIDERATO  che  l’Ente  Comunità  Montana  è stato  individuato quale  Organo  preposto 

a  seguire  e  promuovere un  percorso  di  apprezzamento, riconoscimento, rivalutazione ed  

utilizzazione del  materiale  a  disposizione.

VALUTATO  che  la  Comunità  Montana  ,  a  seguito  delle  varie  riunioni intercorse  tra  i  

vari   sindaci   in  rappresentanza  dei   relativi   comuni   insistenti   sullo   spazio  confinato 

dell’Ente , veniva  identificato  quale  Ente  di  Sintesi  per  la  promozione  degli  studi e  la  

redazione  di  progettazione  per  il  recupero  e riproposizione  di elementi  testimoniali. 

CONSIDERATO  ancora  che  tale  individuazione  è  stata  supportata   anche  dai  componenti  

del  “Collegio  di  Indirizzo”.

VISTO per altro gli  atti  deliberativi di  comuni  facenti  parte  della  Comunità  con  i  quali 

veniva  delegato  il  Servizio  Tecnico  dell’Ente  stesso  a  promuovere  approfondimenti  atti  a  

verificare  e  sondare  la  fattibilità nell’intervenire  sulle  tematiche  in  oggetto.

CONSIDERATO  che ,  dopo  un  analisi  preventiva  della  situazione,  si  reputa  necessario 

uno  studio generale  di  fattibilità,  nel  quale  si  individui  genericamente  la  tematica  di 

massima  da  s  

Sviluppare  per  dare  poi  adito  allo  sviluppo  di  un  processo  puntuale  che  espliciti  gli  

interventi dimensionati  alle  appropriate  scale.

VISTA  pertanto la  necessità  di  individuare soggetti  esperti in  materia o  con  competenze  

precise   atti   a   soddisfare   le   varie   esigenze  secondo  i   dovuti   livelli  procedurali   ed  

organizzativi. 

CONSIDERATA  la  necessità  di  iniziare  studi  in  misura  avanzata ed  anticipata  rispetto  

alle  pubblicazione  dei  Bandi  di  partecipazione  al  fine  di  essere  preparati  anticipatamente  

circa  la  materia  per  una  giusta  adesione.



VISTA  l’indagine  di  mercato  effettuata  dalla  Comunità  Montana  per  l’individuazione  di 

professionisti  atti  a  soddisfare  le  esigenze  dell’Ente.

VISTO l’elenco  dei  partecipanti  e  ritenuto  di  conferire  l’incarico  secondo  i  dettami  di  

competenza  e  professionalità  che  più  soddisfano  l’esigenze  dell’Ente.

CONSIDERATO altresì, che gli uffici della Comunità Montana, sotto il profilo organizzativo e 

delle  disponibilità  utilizzabili  in  termini  di  competenze,  non  sono  in  grado  di  provvedere 

all’espletamento  di  tale  incarico  in  misura  completa  e  soddisfacente.

RITENUTO   opportuno    di   incaricare   per  la   stesura   dello   Studio   di   Fattibilità  

professionisti   competenti   ed  esperti   in   materia,     inseriti   nell’  indagine  di   mercato  

sopraccitata.

VISTI gli articoli 91 c.2 e 125 c.11 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.i..

RICHIAMATO il “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi” in vigore 

presso l’Ente, nonché gli articoli 91 c. 2 e 125 c. 11 del D.Lgs. vo n.163/2006 e ss.mm.i. che 

consentono l’affidamento diretto di incarichi professionali da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento  qualora  l’importo  sia  inferiore  a  €  40.000,00  nel  rispetto  dei  principi  di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

SENTITO per le vie brevi lo studio di Architettura del dott. arch. ARDUINO CARGNELLO  da 

CIVIDALE DEL FRIULI che  ha aderito alla manifestazione d’interessi   sopraccitata.

VISTA la  nota  dello   studio  di   architettura del  dott.  arch.  ARDUINO CARGNELLO  da 

CIVIDALE DEL FRIULI   del  15.12.2014   e  recepita  al  Protocollo  dell’ente  al  n.5398 del 

16.12.2014. 

VALUTATA  l’idoneità  dell’offerta dello studio  di  Architettura  del dott.  arch. ARDUINO 

CARGNELLO  da  CIVIDALE DEL FRIULI giusto  Protocollo  n. 5398 del 16.12.1214.

RITENUTO  pertanto  di  affidare  l’incarico  per  la  redazione   dello   Studio   di   fattibilità 

dell’intervento  di  cui  all’oggetto  allo  Studio   di   architettura   del  dott.  arch.  ARDUINO 

CARGNELLO da CIVIDALE DEL FRIULI.

VISTA 

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  01  del  20/02/2014  avente  ad  oggetto:  

““Approvazione Bilancio di  Previsione per  l’Esercizio Finanziario 2014 e dei  suoi allegati:  Bilancio  

Pluriennale 2014 – 2016 e Relazione Previsione e Programmatica 2014 – 2016;

 la  deliberazione Commissario Straordinario n.  18 del  13.03.2014 avente ad oggetto:  “Art.  169 del  

D.Lgs.  267/2000.  Assegnazione  P.E.G.  (Piano  Esecutivo  di  Gestione)  ai  Responsabili  dei  Servizi  e  

contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2014 e gestione residuale 2003-2013”; 

 VISTO: 

il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.L. n.174/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

il vigente Regolamento di Contabilità; 

lo Statuto dell’Ente;

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione  

Consiliare n. 115 del 30.08.2011; 

VISTA la determinazione n. 580  del 19/12/2013 a firma del Segretario dott.ssa MILA MECCHIA,  con la  

quale il [--Testo2--]dott. arch. CLAUDIO CAMPESTRINI viene confermato Responsabile del Servizio [--

Testo3--]Tecnico  per il periodo 01.01.2014–31.12.2014; 

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati, 

1.  DI  AFFIDARE  l’incarico  per  la  redazione   dello   Studio   di   fattibilità   (oneri 

previdenziali al 4% + oneri fiscali IVA al 22%) per un totale complessivo di € 7.900,00 

(preventivo di spesa recepito al Protocollo dell’ente al  n.5398 del 16.12.2014).



2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 7.900,00  sul capitolo di spesa di seguito 

riportato:  
 

Eserc. Cap. Descrizione: Art. EPF Codice

Meccanografico

:

E/

S

Importo: Soggetto: Note: Codice 

SIOPE

2014 50 Spese per 

studi, 

progettazione, 

direzioni 

lavori, 

collaudi, 

incarichi 

professionali.

0 2014 10100403 S Euro 

7.900,00

dott. arch. 

CARGNELLO 

ARDUINO

3. DI APPROVARE l'allegata bozza di disciplinare d’incarico.

4. DI  APPROVARE l’allegato  avviso  post-informazione  relativo  all’affidamento 

surrichiamato da pubblicare nei siti informatici, ai sensi della normativa vigente.

5. DI APPROVARE l’allegata attestazione redatta ai sensi dell’articolo 53 c.14 del D.Lgs. 

n. 165/2001.

6. DI  TRASMETTERE,  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Economico 

Finanziario,  per  il  prescritto  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 

finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

predetto  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del 

Responsabile del Servizio Finanziario. 

8. SI ATTESTA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i...

Il Responsabile del Servizio

F.to dott. arch. Claudio Campestrini



33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

468 16/12/2014 Servizio Tecnico
16/12/2014

OGGETTO: Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra 

mondiale e per interventi per la promozione delle commemorazioni del centennario 

dell'inizio del conflitto; studio e predisposizione di programmazione di interventi. 

Incarico per la redazione dello studio di fattibilità. 

 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, nº 267.

IL  RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO

(F.to rag. Fabiana Prapotnich)

Riferimento pratica finanziaria : 2014/1022

IMPEGNO/I N°  761/2014



33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

468 16/12/2014 Servizio Tecnico
16/12/2014

OGGETTO: Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra 

mondiale e per interventi per la promozione delle commemorazioni del centennario  

dell'inizio del conflitto; studio e predisposizione di programmazione di interventi. 

Incarico per la redazione dello studio di fattibilità. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell’art. 

14  del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi  ed  ai  fini  della  trasparenza 

amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana 

– www.cm-torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 17/12/2014 e vi rimarrà per 

15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 01/01/2015.

Addì 17/12/2014 IL RESPONSABILE

F.to Luciana Iellina

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


