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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 

 
 
 
 

Determinazione nr. 338 del 22/10/2015     
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione di un tratto di Rio 
Guidane, canaletta e ripristino muro, in Comune di Povoletto CUP C54H15000660007 SMART 
CIG ZA216AEACD  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario 131 dd. 25/10/2011 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di sistemazione idraulica di una porzione di Rio 
Guidane in Comune di Povoletto; 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni: 
- n. 12 dd. 12/01/2012 con la quale veniva impegnata la spesa a favore dello Studio Tondolo di Buja 

per prestazioni professionali inerenti i “lavori di sistemazione idraulica di una porzione di Rio 
Guidane in Comune di Povoletto; 

- n. 16 dd. 12/01/2012 avente ad oggetto “Indizione Lavori di sistemazione idraulica di una porzione 
di “Rio Guidane” in Comune di Povoletto. CUP C53B1100035005 CIG  380362744B”; 

- n. 205 dd. 30/04/2012, avente ad oggetto “Modifica determina relativa ai lavori di “sistemazione 
idraulica di una porzione di “Rio Guidane” in Comune di Povoletto” con la quale è stata indetta la 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori; 

- n. 245 dd. 22/05/2012 relativa all’approvazione del verbale ed all’aggiudicazione provvisoria dei 
lavori surrichiamati alla ditta DOMENICONE COSTRUZIONI srl di Nimis; 

- n. 252 dd. 24/05/2012 avente ad oggetto “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA procedura negoziata 
(ART. 122, comma 7, del D.LGS 12.4.2006 N. 163 E S.M.I.) per lavori di “sistemazione idraulica di 
una porzione di “Rio Guidane” in Comune di Povoletto”.  CUP C53B1100035005 CIG   
380362744B” e relativo impegno di spesa alla ditta surrichiamata; 

- n. 295 dd. 21/06/2013 “Approvazione Relazione sul Conto Finale - Certificato Regolare Esecuzione 
lavori di “sistemazione idraulica di una porzione di “Rio Guidane” in Comune di Povoletto”.  CUP 
C53B1100035005 CIG   380362744B; 

 
PRESO ATTO che in accordo con l’Amm.ne comunale di Povoletto sono stati programmati degli ulteriori 
lavori, precisamente:  

1. riprofilatura del canale Rio Guidane; 
2. ripristino muro di contenimento: 
3. sistemazione canaletta. 

e che l’intervento complessivo risulta essere pari a € 20.127,26; 
 
VISTA la direttiva regionale trasmessa via PEC prot. 0022278/P del 07/08/2015 (ns. prot. 10.08.2015 n. 
0003297/6.2) rivolta alle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia che beneficino di finanziamenti 
regionali per la realizzazione di opere e che gestiscano la realizzazione degli interventi per competenza 
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diretta o in regime di delegazione amministrativa; 
 
TENUTO CONTO che i lavori di che trattasi, rientrano nelle fattispecie previste dalle Leggi e normative il 
cui importo stimato è inferiore alla soglia di €. 40.000,00, pertanto si procederà all’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 125 c. 8 del D.Lgs.n. 163/06 nonché art. 3 c. 1 lett. i) del Regolamento per l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture in economia, in vigore nell’ente;  
 
RAVVISATA la necessità ai sensi della normativa surrichiamata, di procedere alla richiesta di offerta alla 
ditta che ha eseguito gli interventi principali in premessa richiamati, al fine dell’affidamento diretto dei 
lavori evidenziati in oggetto; 
 
VISTA la determinazione n. 2 del 22/01/2015 a firma del Commissario Straordinario,  con la quale il p.e. 
Roberto Geretto viene incaricato quale titolare, per il Servizio Innovazione e Sviluppo, di Posizione 
Organizzativa, a tutto il 31.12.2015;  
 
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015    è stato approvato con 
deliberazione n. 5 del 09.04.2015;  
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 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 2015 e gestione residuale 2003-2014.”; 
VISTO:  

1. il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
2. il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
3. il vigente Regolamento di Contabilità;  
4. lo Statuto dell’Ente; 
5. il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 

115 del 30.08.2011;  
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati, 
 

D E T E R M I N A 
 

1. PROCEDERE ai sensi dell’art 125 c. 8 del .Lgs.n. 163/06 nonché art. 3 c. 1 lett. i) del Regolamento 
per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, in vigore nell’ente, alla richiesta di offerta 
finalizzata all’affidamento diretto dei lavori di: 

riprofilatura del canale Rio Guidane; 
ripristino muro di contenimento: 
sistemazione canaletta. 

 
      2.  RENDERE ATTO che si procederà successivamente all’impegno di spesa per i lavori surrichiamati,  
           ai seguenti capitolo 513 “Completamento intervento Rio Guidane in Savorgnano al Torre” del  
           Bilancio di Previsione dell’anno in corso che presenta la dovuta disponibilità; 
 
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 p.e. Roberto Geretto 
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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 15 (quindici) giorni consecutivi, sul sito della Comunità Montana – www.cm-
torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 22/10/2015 e vi rimarrà fino al 
06/11/2015. 
 
Addì 22/10/2015 IL RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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