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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

 
 
 

Determinazione nr. 370 del 10/11/2015     
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 

OGGETTO: Affidamento prestazioni professionali per manutenzione straordinaria e lavori su impianti 
di riscaldamento/climatizzazione immobili dell'ente - SMART CIG Z9D16C0AB1  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RILEVATO che l’impianto termico per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda, attualmente 
presente in Villa Pontoni e dependance, necessità di urgenti interventi di manutenzione; l’impianto presenta 
infatti attrezzature (caldaia, radiatori e/o termoconvettori) in cattivo stato conservativo; 
 
SI RILEVA altresì la necessità di dotare l’impianto di un sistema di climatizzazione per il periodo estivo, in 
particolare si evidenziano al 2^ piano di Villa Pontoni, nel periodo estivo temperature superiori a 35°, così come 
evidenziato dai dipendenti in attività presso gli uffici di Tarcento, con segnalazione prot.n. 0002912/3.8 dd. 
21/07/2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché il Regolamento per l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture in economia” approvato da questo Ente con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 115 del 30.08.2011, art. 3 c. 1 lett. b), in considerazione dell’importo inferiore a € 40.000,00 per 
il quale è possibile procedere mediante affidamento diretto; 
 
VISTA la nota prot. n. 0022278/p dd. 07/08/2015 della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, 
Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Edilizia “Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di 
semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e 
residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), articolo 24 – Legge regionale 31 
maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), articoli 40 e 44 bis – Direttive vincolanti – 
Prezziario regionale – Rete di stazioni appaltanti – Unità specializzate”, pervenuta al prot.n.0003297/6.2 dd. 
10/08/2015; 
 
CONSIDERATO altresì che all’interno dell’Ente non sono presenti figure professionali con i requisiti necessari 
all’espletamento dell’attività richiesta e che pertanto è stato interpellato il p.i. Stefano del Medico con studio in 
Tricesimo (UD) P.IVA 01942990308, il quale ha inviato il preventivo di cui al prot. n. 0004428/6.2  dd. 
02/11/2015 per un’importo complessivo di €. 4.632,35 (cassa professionale e IVA escluse); 
 
RITENUTO, pertanto al fine di ridurre l’inefficienza di un impianto obsoleto, affidare direttamente, ai sensi 
dell’art. 125 c. 11 del D.lgs. n.163/06, l’incarico professionale necessario alla stesura di un progetto utile 
all’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto termico/climatizzatore presente nell’immobile di Villa 
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Pontoni in Tarcento, al p.i. Stefano del Medico P.IVA  per un importo complessivo pari a € 4.632,35 (cassa ed  
IVA esclusa); 
 
VISTO il DURC regolare di cui al prot.n. 0004537/6.2 dd. 10/11/2015; 
 
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:  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• 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; 
 

 
D E T E R M I N A 

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

1. AFFIDARE direttamente,  ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. nonché il proprio 
Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera del C.S. 
n. 115/2011, p.i. Stefano del Medico con studio in Tricesimo (UD) P.IVA 01942990308, per un 
importo pari ad € 4.632,35 (cassa ed IVA escluse) l’incarico professionale in premessa meglio 
specificato;  
 

2. PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,, alla registrazione 
dell’impegno  di Euro 5.764,50 (€ 4.632,35 + € 92,65 cassa 2% + € 1.039,50 iva al 22%) a favore p.i. 
Stefano del Medico con studio in Tricesimo P.IVA 01942990308, nel modo seguente: 

a valere sul bilancio 2015 come segue: 
- € 5.764,50 al capitolo 517 del Bilancio di Previsione alla voce “Interventi di miglioramento delle 

infrastrutture primarie e/o del patrimonio dell’Ente nei comuni di Attimis, Faedis, Magnano in Riviera, 
Nimis, Povoletto e Tarcento”  - Tit. 2 Funz. 6 Serv. 2 Inte. 1 Codice Siope 2116 “Altri beni immobili” 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 517 INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENT
O DELLE 
INFRASTRUTTUR
E PRIMARIE E/O 
DEL 
PATRIMONIO 
DELL'ENTE NEI 
COMUNI DI 
ATTIMIS, 
FAEDIS, 
MAGNANO IN 
RIVIERA, NIMIS, 
POVOLETTO E 
TARCENTO 

0 2015 2060201 S ,00 DEL MEDICO 
STEFANO cod.fisc. 
DLMSFN71C08L4
83B/p.i. IT  
01942990308 
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approvando, con riferimento all’esigibilità della spesa (2015),  il seguente cronoprogramma di pagamento: 
Euro  5.764,50 nell’anno 2015; 
 

3. DI APPROVARE l’avviso post-informazione da pubblicare ai sensi della normativa vigente; 
 

4. 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’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, nº 267; 

 
5. 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.  

 
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..; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e s.m.i.. 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to p.e. Roberto Geretto 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

370 10/11/2015 Servizio Innovazione e Sviluppo 11/11/2015 

 
 

OGGETTO: Affidamento prestazioni professionali per manutenzione straordinaria e lavori su 
impianti di riscaldamento/climatizzazione immobili dell'ente - SMART CIG Z9D16C0AB1  
 

 
 
  
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 : 2015/951 
IMPEGNO/I N° 591/2015 
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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 quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana 
– www.cm-torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 12/11/2015 e vi rimarrà per 
15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/11/2015. 
 
Addì 12/11/2015 IL RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.cm-torrenatisonecollio.it/
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