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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

 
 
 

Determinazione nr. 375 del 13/11/2015     
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 

OGGETTO: Perizia suppletiva e di variante volta alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici 
(ASTER 2008)  Affidamento dell'incarico professionale SMART CIG Z8617145B2  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1971 del 30 settembre 2008, che approva via definitiva il 
programma di finanziamento degli interventi territoriali Aster, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2008 
dall’articolo 1, comma 42 della legge regionale 30/2007, in particolare per la Comunità montana del Torre, 
Natisone e Collio: 
 

OGGETTO OBIETTIVO Costo totale  
intervento Cofinanziamento Finanziamento 

regionale 
Diffusione degli impianti 
fotovoltaici presso edifici 
pubblici del territorio per circa 
complessivi 227 KWp 

Migliorare qualità e 
ridurre costi offerti 
all’utenza finale 
 

1.475.500,00 442.500,00 1.033.000,00 

 
VISTO l’Accordo Quadro dd.  11.11.2009 sottoscritto tra:  
1. la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dall’Assessore regionale alla pianificazione 

territoriale, autonomie locali e sicurezza – Federica Seganti; 
2. la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio rappresentata dal Commissario Straordinario – Tiziano 

Tirelli; 
3. i Sindaci (o delegato) dei Comuni di Attimis, Dolegna del Collio, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, 

Prepotto, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Tarcento, Torreano. 
VISTA la nota prot. 0002089/7.2 del 7 maggio 2013 (consegnata alla Regione in data 28 maggio 2013) con la 
quale è stata trasmessa al Servizio Finanza Locale regionale, la rendicontazione dell’intervento che ha 
comportato una spesa complessiva di €. 877.001,50 = con un minore spesa (rispetto a quanto previsto e 
finanziato) di €. 598.498,42, somma residuale e per la quale è stato richiesto l’utilizzo per ulteriori interventi 
della stessa tipologia; 
VISTO il decreto n. 1420 dd. 14.06.2013 del Direttore del Servizio Finanza Locale della Regione Friuli Venezia 
Giulia e con nota del 3 giugno 2013 (pervenuta il 06.06.2013 prot. n. 0002585), ha autorizzato l’ente ad 
utilizzare le economie di spesa (598.498,42) già indicate per nuovi impianti, fissando il termine per la 
rendicontazione al 31 ottobre 2014; 
CONSIDERATO che la legge regionale  4 novembre 2014, n. 18, all’articolo 12, ha previsto quanto segue:  
comma 1: “Al comma 61 dell’articolo 10 (Sussidiarietà e devoluzione) della legge regionale 15/2014 le parole 
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<<nei comuni di Dolegna del Collio, San Leonardo e Tarcento>> sono soppresse”, pertanto la scadenza del  
31 ottobre 2015 è da considerare per tutti i Comuni coinvolti nell’intervento di cui all’accordo quadro, così 
come riportato nella nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Funzione 
Pubblica, Autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio Finanza Locale prot.n. 0029193/P dd. 
11/11/2014 pervenuta a mezzo pec e prot. nr. 0004907/7.2 dd. 11/11/2014; 
 
VISTE le precedenti determinazioni del Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo: 
- n. 375 del 14/08/2013 riguardante l‘avvio della procedura per l'affidamento dell'incarico professionale, 

volto alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici mediante utilizzo di economie di spesa (ASTER 
2008); 

- n. 396 dd. 13/09/2013 con la quale viene affidato l’incarico professionale per le competenze 
tecniche/professionali per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici (ASTER 2008) CIG  
Z890B70C31; 

- n. 288 dd. 08/09/2015 “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  Lavori di "Realizzazione di impianto 
fotovoltaico ed opere elettriche complementari a servizio della sede di Tarcento della Comunità 
Montana” CUP C15F09000030007 CIG 6269584064”; 

- n. 331 dd. 19/10/2015 “Approvazione 1^ SAL - lavori di  "Realizzazione di impianto fotovoltaico ed 
opere elettriche complementari a servizio della sede di Tarcento della Comunità Montana” CUP 
C15F09000030007 CIG 6269584064”; 

- n. 356 dd. 30/10/2015 “Concessione proroga dei lavori di ““Realizzazione di impianto fotovoltaico ed 
opere elettriche complementari a servizio della sede di Tarcento della Comunità Montana” CUP 
C15F09000030007 CIG 6269584064”; 

 
APPURATO che l’intervento rientra in quelli indicati nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2010-2012 
annualità 2010 priorità 15) approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 31.05.2010; 
 
RICHIAMATA al comunicazione inoltrata dal Commissario Straordinario alla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia  Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 
avente ad oggetto “Fondi ASTER anno 2008. Utilizzo economie. Richiesta proroga termine rendicontazione al 
31.12.2015” (prot.n. 0004357/7.2 dd. 28/10/2015); 
 
VISTA la comunicazione prot.n. 0004580/6.2 dd. 12/11/2015 pervenuta dal p.i. Paolo Blarasin e relativa alla 
necessità di predisporre una variante in relazione all’intervento di “Realizzazione di impianti fotovoltaici ed 
opere elettriche complementari a servizio della sede di Tarcento CUP C15F09000030007 CIG 6269584064”; 
 
RILEVATO che per la predisposizione della perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell’art. 83 del D.P.Reg 
165/Pres/2003, viene formulata un’offerta economica per la redazione della documentazione tecnica per la 
perizia suppletiva e di variante per l’intervento affidato con determina n. 288/2015 alla ditta TIED IMPIANTI 
srl, pari a € 600,00 (cassa 2% ed iva 22% escluse); 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico professionale suindicato, ai sensi 
dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/06, nonché del proprio “Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture in economia” approvato con deliberazione n. 115 dd. 30/08/2011; 
 
VISTO il DURC regolare, di cui al prot.n. 0004470/6.2 dd. 04/11/2015; 
 
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;  
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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. DI AFFIDARE, ai sensi del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia” 

approvato con deliberazione n. 115 dd. 30/08/2011, nonché del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. , al p.i. Paolo 
Blarasin Via Nazionale n. 6-33019 Tricesimo (UD) P.IVA 01808320301 l’incarico professionale volto 
alla predisposizione della perizia suppletiva e di variante per i lavori già affidati con determina n. 
288/2015 alla ditta TIED IMPIANTI srl CUP C15F09000030007 ; 

 
2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,, alla registrazione 

dell’impegno  di Euro 746,64 (imponibile € 600,00 + 12,00 oneri previdenziali 2% + € 134,64 IVA 
22%) a favore del p.i. Paolo Blarasin Via Nazionale,6-33019 Tricesimo (UD) P.IVA 01808320301, a 
valere sul bilancio 2015 in corso di formazione – gestione residui 2008 come segue: 

- € 746,64 (cassa p. 2% ed IVA 22% comprese) al capitolo 406 G.R. 2008 – avente ad oggetto “Legge 
regionale 30/2007, articolo 1, comma 42. Riparto definitivo delle risorte stanziate per l’anno 2008 a 
favore degli interventi territoriali integrati degli ASTER. Diffusione degli impianti fotovoltaici presso gli 
edifici pubblici del territorio”, - del corrente Bilancio annuale di Previsione, Titolo 2 - Funzione 4 - 
Servizio 6 – Intervento 1 – Codice Siope 2109 “Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e 
istituzionale” 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 406 LEGGE 

REGIONALE 
30/2007, 
ARTICOLO 1, 
COMMA 42. 
RIPARTO 
DEFINITIVO 
DELLE RISORSE 
STANZIATE PER 
L'ANNO 2008 A 
FAVORE DEGLI 
INTERVENTI 
TERRITORIALI 
INTEGRATI 
DEGLI ASTER. 
DIFFUSIONE 
DEGLI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 
PRESSO GLI 
EDIFICI 
PUBBLICI DEL 
TERRITORIO 

0 2008 2040601 S 746,64 BLARASIN 
PAOLO  cod.fisc. 
BLRPLA68H11L48
3K/p.i. IT  
01808320301 

  

 
approvando, con riferimento all’esigibilità della spesa (2015),  il seguente cronoprogramma di pagamento: 
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 Euro  746,64 nell’anno 2015 
 
DI APPROVARE l’avviso post-informazione e l’attestazione, da pubblicare sul sito della Comunità Montana 
del Torre, Natisone e Collio; 
 
DI TRASMETTERE al p.i. Paolo Blarasin Via Nazionale n. 6-33019 Tricesimo (UD) il presente  
provvedimento, per la sottoscrizione quale accettazione; 

 
1. 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; 
 

2. 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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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 : 2015/958 
IMPEGNO/I N° 949/2008 
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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 13/11/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 28/11/2015. 
 
Addì 13/11/2015 IL RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

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