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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

 
 
 

Determinazione nr. 55 del 03/03/2016     
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 
OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Affidamento intervento di manutenzione 
straordinaria immobile di proprietà dell'ente in San Pietro al Natisone SMART CIG  Z1218CE6E8  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 non è ancora stato approvato, ma 
risulta in fase di formazione;  
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 -2017;  
VISTO l’art. 44, comma 4-ter della L.R. n. 1 del 26.02.2006, così come aggiunto dall’art. 11 comma 14 della 
L.R. 24/2009, il quale dispone che nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia 
fissata in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;  
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” ed in particolare il punto 8 che stabilisce le regole per la gestione dell’esercizio provvisorio e della 
gestione provvisoria;  
VISTO l’art. 163, del D.Lgs. 267/2000 che recita tra l’altro quanto segue: “Gli enti locali possono effettuare, 
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento razionato in dodicesimi”;   
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.”; 
 
RILEVATO che la Comunità Montana è proprietaria di un’immobile sito in Comune di San Pietro al Natisone 
identificato al Fg. 18 Mappale  1442, immobile attualmente in locazione alla latteria di Cividale del Friuli che lo 
utilizza quale magazzino ed in parte quale spaccio dei prodotti lattiero caseari di propria produzione; 
 
CONSIDERATO che a causa eventi atmosferici (piogge abbondanti) è stato effettuato un sopralluogo, 
nell’immobile interessato, al fine di verificare l’entità dell’intervento da eseguire, alla presenza di una ditta 
specializzata del settore, successivamente invitata a presentare un preventivo di spesa; 
 
PRESO ATTO che in tale circostanza è emersa la necessità di intervenire urgentemente al rifacimento della 
copertura, al fine di non pregiudicare la continuità dell’attività in essere; 
 
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta CHRISTIAN LANZUTTI Via Alfonso Morgante n. 9  33017 Tarcento 
(UD) P.IVA 02220650309di cui al prot.n. 0000825/6.2 dd. 03/03/2016; 
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RICHIAMATO l’art. 125 c. 8 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 (deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 115 del 30.08.2011), art. 3, in considerazione dell’importo inferiore a € 40.000,00 per il quale è possibile 
procedere mediante affidamento diretto; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Direzione Centrale Infrastrutture, mobilià, pianificazione territoriale, 
lavori pubblici, edilizia  prot.n. 0022278/P dd, 07/08/2015 (ns. prot.n. 0003297/6.2 dd. 10/08/2015) avente ad 
oggetto “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” e richiamato in particolare il punto 2 “Procedura di aggiudicazione” 2.1. Lavori 
di importo fino a Euro 40.000,00; 
 
VISTO il DURC regolare valido sino al 18/03/2016, prot.n. 0000826/4.9 dd. 03/03/2016; 
 
PRESO ATTO di affidare direttamente, in considerazione dell’esperienza nel settore delle coperture civili e 
industriali rifacimento tetti – grondaie, alla ditta CHRISTIAN LANZUTTI Via Alfonso Morgante n. 9  33017 
Tarcento (UD) P.IVA 02220650309,  ai sensi dell’art. 125 c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i seguenti lavori: 
 

INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI  
1. Stazione Appaltante: 

Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio – Servizio Innovazione e Sviluppo 
Uffici di Via Frangipane n. 3 – 33017 Tarcento (UD) 
RUP – p.e. Roberto Geretto  Tel. 0432-798230  Fax 0432-791461 
e-mail del Servizio: serv.innovazione@cm-tnc.regione.fvg.it 

2. Luogo di esecuzione: 
Comune di San Pietro al Natisone - (UD) immobile Fg. 18 mapp. 1442 

3. Breve descrizione dell’intervento 
manutenzione straordinaria copertura immobile 
CPV: 45261210-9 “Lavori di copertura di tetti” 

4. Criterio di affidamento  
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 D.lgs. n. 163/06 e s.m.i e Regolamento interno atto n. 
115/2011; 

5. Modalità di stipulazione del contratto: 
semplice sottoscrizione della presente determinazione in forma di accettazione 

6. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Giorni: 30 – (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di adozione del presente atto; 

 
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 del Commissario Straordinario n. 503 dd. 30.12.2015 avente per oggetto: 
“Conferimento titolarità Posizioni Organizzative per il periodo 01.01.2016 - 29.04.2016”;   
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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 direttamente alla ditta LANZUTTI CHRISTIAN Via Alfonso Morgante n. 9  33017 
Tarcento (UD) P.IVA 02220650309, ai sensi dell’art. 125 c. 8 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 
(deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 30.08.2011),  l’intervento di manutenzione 
straordinaria su immobile di proprietà dell’ente in San Pietro al Natisone, per un importo pari a € 
7.897,00 (iva esclusa); 
 

2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,, alla registrazione 
dell’impegno pari a €   9.634,34  a valere sul bilancio 2016 in corso di formazione nel rispetto dell’art. 
44 comma 4 ter della L.R. 1/2006 e dell'art. 11 comma 14 della L.R 24/2009 come segue:  
 

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo 
(eu) Soggetto  UE  Subor. a 

2016 2015 Z1218CE6E8 3760/31 9-2 54 2 2 1 9 2 9.634,34 

LANZUTTI CHRISTIAN 
cod.fisc. 
LNZCRS75H06C758J/ p.i. 
IT  02220650309 

8 835 

 

3. DI APPROVARE  il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), come segue: 

 

SPESA – CAPITOLO               
                            Anno di competenza 
                                            (obbligazione 
giuridicamente perfezionata) 

                            Anno imputazione  
                                                 (servizio reso 
o bene consegnato) 

1 2016 9.634,34 2016 9.634,34 
2 2017 0.000,00 2017 0.000,00 
3 2018 0.000,00 2018 0.000,00 

    
TOTALE 9.634,34 TOTALE 9.634,34 

 

4. DI PRECISARE che la spesa di cui alla presente determinazione, è finanziata con fondi propri.; 
 

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

6. DATO ATTO che il relativo contratto s’intende formalizzato mediante sottoscrizione con firma digitale, 
del presente atto, da parte della Ditta affidataria; 
 

7. 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; 
 

8. 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’   

55 03/03/2016 Servizio Innovazione e Sviluppo 03/03/2016 

 
 

OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Affidamento intervento di 
manutenzione straordinaria immobile di proprietà dell'ente in San Pietro al Natisone SMART 
CIG  Z1218CE6E8  
 

 
 
  
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 : 2016/188 
IMPEGNO/I N° 852/2015 
 
 
  
  
Sub impegna la spesa complessiva di euro 9.634,34 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE N.Sub. 
Impegno  Rifer. 

2016 2015 Z1218CE6E
8 3760/31 9-2 54 2 2 1 9 2 9.634,34 

LANZUTTI 
CHRISTIAN cod.fisc. 
LNZCRS75H06C758J/ 
p.i. IT  02220650309 

8 852 835 
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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 03/03/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 18/03/2016. 
 
Addì 03/03/2016 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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