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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

 
Determinazione nr. 417 del 01/12/2015     
 

Servizio Tecnico 
 

OGGETTO: Art.183 c.1 del D. Lgs. 267/2000. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del 
D.Lgs. vo 163/06 e ss.mm.i.  del Servizio inerente la redazione di una variante non sostanziale alle 
norme del Piano Regolatore comunale di San Pietro al Natisone in relazione all'intervento di  
"Realizzazione di una struttura e relativi impianti per la lavorazione di prodotti lattiero caseari in San 
Pietro al Natisone" (UD). CUP n. C32D09000110002; Smart CIG n. Z661755EFF.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
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; 
RICHIAMATA la determinazione n. 2  del 22/01/2015 a firma del Commissario Straordinario,  con la quale il dott. arch. 
Claudio Campestrini viene confermato Responsabile del Servizio Tecnico a tutto il 31.12.2015;  
 
VISTA la L.R. 4/2008 “Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano” con particolare 
riferimento Programma Straordinario 2008; 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ente n. 54/2013 con cui da’ il proprio atto 
di indirizzo in merito alla prosecuzione dell’iter progettuale e realizzativo di un lotto funzionale relativo 
all’opera di cui all’oggetto; 
PRESO ATTO della disponibilità economica residua a seguito delle spese sostenute nelle precedenti fasi 
operative che consente la realizzazione di un lotto funzionale consistente esclusivamente nella costruzione 
dell’immobile e dell’impiantistica di base, e pari a €. 2.038,866,27 così impegnati: 
€. 80.637,82 al cap. 174/10 GR 2003; 
€. 1.700.000,00 al cap. 138/1 gr 2009; 
€. 258.228,45 al cap. 203/80; 
VALUTATA quindi la possibilità di procedere con l’iter progettuale e realizzativo di questo lotto funzionale 
prospettando un futuro coinvolgimento di portatori di interessi per la gestione della struttura e per un eventuale 
adeguamento impiantistico; 
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VISTO il decreto regionale n. 28 dd. 13/02/2015 (pervenuto in dd. 09/04/2015 prot. dell’ente n. 0001420) con 
cui è stato comunicato ai sensi dell’art.2 c.82 della l.r. 27/2014, il termine per la rendicontazione dell’intervento 
in questione è fissata al 30/06/2017; 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 11, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.i. le Amministrazioni 
Aggiudicatrici devono redigere apposita determinazione a contrarre per individuare gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
RICHIAMATO il “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi” in vigore presso l’Ente 
(approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ente n. 115 dd. 30/8/2011) nonché gli artt. 91 
c. 2 e 125 c. 11 del D.Lgs. vo 163/06 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; 
CONSIDERATO 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 delle pratiche e 
procedure sopra indicate per cui si rende necessario incaricare un professionista esperto in materia; 
VISTI gli artt. 91 c.2 e 125 c.11 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i.; 
RICHIAMATA altresì la determinazione n° 369 del 10/11/2015 avente ad oggetto “Aggiudicazione provvisoria 
e definitiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 57 c.6 e 91 c.2 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei Servizi inerenti la progettazione definitiva e rivisitazione 
del preliminare, esecutiva, eventuali relazioni specialistiche e coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione dell' intervento di "Realizzazione di una struttura e relativi impianti per la lavorazione di prodotti 
lattiero caseari in San Pietro al Natisone" (UD). CUP n. C32D09000110002; CIG n. 642948962A; GARA n. 
6195813” con la quale si incaricava lo  Studio professionale Gerussi M. & Craighero A. S.a.s., Capogruppo 
A.T.I. da costituire e Progettiamo Soc. Coop. d’Ingegneria, Mandante A.T.I. da costituire, con sede in Via Celio 
Nanino n° 129/22 33010 REANA DEL ROJALE (UD); 
CONSIDERATO che 
- il Comune di San Pietro al Natisone, nella recente ultima variante al Piano regolatore, non ha previsto nelle 
relativa normativa vigente le puntuali diciture che giustificano non solo la commercializzazione del prodotto 
finito ma anche la relativa trasformazione delle materie prime; 
- al fine di procedere all’approvazione del progetto definitivo, si rende necessario provvedere ad una variante 
non sostanziale ma unicamente normativa che necessita per l’approvazione di soli atti di mera competenza del 
Consiglio comunale e non di procedure a livello regionale; 
- lo studio aggiudicatario  della gara è investito principalmente di redigere gli atti  progettuali riguardanti il 
fabbricato in oggetto, senza precise competenze in materia urbanistica; 
- il Comune di San Pietro al Natisone, per la redazione del proprio Piano regolatore, ha incaricato il dott. arch. 
Rollo Marcello per cui si reputa opportuno incaricare lo stesso alle stesura della variante in argomento 
RITENUTO  pertanto  che  può essere  considerato appropriato  il  conferimento   dell’incarico  della  variante 
allo  stesso  estensore  del  Piano  regolatore,  per  ovvi  motivi  di  conoscenza  del  territorio e  delle  
problematiche  ad  esso  inerenti, pur  non  essendo  inserito nell’elenco  dei  professionisti  della  Comunità  
Montana  -   e   in  riferimento  anche  dei  contenuti delle  direttive  regionale  di  recente  emanazione   
CONSIDERATO  per  altro l’urgenza  di  procedere alla  redazione degli  atti  primari al  fine di  permettere  la  
prosecuzione della  progettazione  esecutiva, relativo  ottenimento  dei  vari  pareri,  visti  per  altro  i  termini 
stabiliti  dall’Amministrazione  Regionale  
RITENUTO di avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico per la redazione della variante al Piano 
Regolatore comunale di San Pietro al Natisone; 
SENTITO per le vie brevi il dott. arch. Rollo Marcello, viale della Vittoria n° 7 33100 Udine (UD) il quale si è 
reso disponibile a redigere una variante al Piano Regolatore comunale di San Pietro al Natisone al fine di 
consentire l’approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento di "Realizzazione di una struttura e 
relativi impianti per la lavorazione di prodotti lattiero caseari in San Pietro al Natisone" (UD), secondo quanto 
indicato nel preventivo di spesa assunto al protocollo dell’Ente al n.0004839 dd. 27/11/2015) per la somma di € 
3.000 + 4% CNPAIA (€ 120,00) + oneri Iva al 22% (€ 686,40) per un totale complessivo di € 3.806,40; 
VALUTATA l’idoneità dell’offerta del dott. arch. Rollo Marcello, viale della Vittoria n° 7 33100 Udine (UD) 
(preventivo di spesa (prot. dell’ente n. 0004839 dd. 27/11/2015); 
VISTO l’allegato avviso di post informazione redatto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da pubblicare ai 
sensi della normativa vigente; 
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VISTA l’allegata attestazione prevista dall’art. 53 c.14 del D.Lgs n. 165/2001 da pubblicare ai sensi della 
normativa vigente; 
VISTA l’allegata bozza del disciplinare d’incarico da sottoscrivere tra le parti; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,  
 
 di imputare la spesa complessiva di euro 3.806,40 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 50 SPESE PER 

STUDI, 
PROGETTAZIONI, 
DIREZIONE 
LAVORI, 
COLLAUDI, 
INCARICHI 
PROFESSIONALI, 
ECC. 

0 2015 1010403 S 3.806,40 ROLLO 
MARCELLO  
cod.fisc. 
RLLMCL49R12E5
06L/p.i. IT  
00444370308 

  

 
1. DI AFFIDARE l’incarico professionale per la redazione di una variante al Piano Regolatore comunale di 

San Pietro al Natisone al fine di consentire l’approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento di 
"Realizzazione di una struttura e relativi impianti per la lavorazione di prodotti lattiero caseari in San Pietro 
al Natisone" (UD), secondo quanto indicato nel preventivo di spesa assunto al protocollo dell’Ente al n. 
0004839 dd. 27/11/2015) per la somma di € 3.000,00 + 4% CNPAIA (€ 120,00) + oneri Iva al 22% (€ 
686,40) per un totale complessivo di € 3.806,40; 

2. DI APPROVARE l’allegato avviso di post informazione relativo all’affidamento su richiamato da 
pubblicare nei siti informatici ai sensi della normativa vigente; 

3. DI APPROVARE l’allegata attestazione redatta ai sensi dell’art. 53 c.14 del D.Lgs. n. 165/2001; 
4. DI APPROVARE la bozza del disciplinare d’incarico da sottoscrivere tra le parti; 
5. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,, alla registrazione 

dell’impegno di Euro 3.806,40 a favore del dott. arch. Rollo Marcello Cod. Fisc. RLLMCL49R12E506L 
Part, IVA 00444370308 a valere sul  Cap. 50 del bilancio 2015 alla voce: “Spese per studi, progettazioni, 
direzione lavori, collaudi, incarichi professionale, ecc.”,  come segue: Euro 3.806,40 al Tit 1 Fun 1 Serv 4 
Int 3 (cap. 50) codice gestionale 1307 “Incarichi professionali” – approvando, con riferimento all’esigibilità 
della spesa (2015), il seguente cronoprogramma di pagamento:  

Euro 3.045,12 nell’anno 2015 
Euro 761,28 nell’anno 2016 

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’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, nº 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..; 
 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.. 
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 Il Responsabile del Servizio 
 F.to dott. arch. Claudio Campestrini 
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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’   

417 01/12/2015 Servizio Tecnico 01/12/2015 

 
 

OGGETTO: Art.183 c.1 del D. Lgs. 267/2000. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del 
D.Lgs. vo 163/06 e ss.mm.i.  del Servizio inerente la redazione di una variante non sostanziale alle 
norme del Piano Regolatore comunale di San Pietro al Natisone in relazione all'intervento di  
"Realizzazione di una struttura e relativi impianti per la lavorazione di prodotti lattiero caseari 
in San Pietro al Natisone" (UD). CUP n. C32D09000110002; Smart CIG n. Z661755EFF.  
 

 
 
  
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 : 2015/1058 
IMPEGNO/I N° 656/2015 
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Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

417 01/12/2015 Servizio Tecnico 01/12/2015 

 
 

OGGETTO: Art.183 c.1 del D. Lgs. 267/2000. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 
del D.Lgs. vo 163/06 e ss.mm.i.  del Servizio inerente la redazione di una variante non 
sostanziale alle norme del Piano Regolatore comunale di San Pietro al Natisone in relazione 
all'intervento di  "Realizzazione di una struttura e relativi impianti per la lavorazione di 
prodotti lattiero caseari in San Pietro al Natisone" (UD). CUP n. C32D09000110002; Smart 
CIG n. Z661755EFF.  
 
 

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 01/12/2015 e vi rimarrà per 
15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/12/2015. 
 
Addì 01/12/2015 IL RESPONSABILE 
 F.to Luciana Iellina 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

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