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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

 
 
 

Determinazione nr. 250 del 05/07/2016     
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento prestazioni professionali per Progettazione, 
Direzione Lavori, Misura, Contabilità, CRE e Coordinamento per la sicurezza per la realizzazione  
"INTERVENTI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISPARMIO ENERGETICO 
SU EDIFICI ISTITUZIONALI DELL'ENTE IN COMUNE DI CORMONS, SAN PIETRO AL 
NATISONE E TARCENTO" CUP C42F16000110007   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che  il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 – 1° semestre è stato approvato 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 26/04/2016;  
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n.  20 del  05/05/2016 avente ad oggetto: Art. 169 
del D.lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai 
Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2016  
 
VISTE le determinazioni : 
n. 228 del 21/06/2016, n. 229 del 21/06/2016, n. 230 del 21/06/2016, n. 231 del 21/06/2016 e n. 232 del 
21/06/2016; 
 
Visti la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 “Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia 
Giulia” ed in particolare l’art. 19 che disciplina la programmazione per lo sviluppo montano e nello specifico 
il comma 9, il quale stabilisce che le modalità ed i termini di approvazione da parte della Giunta regionale 
del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento ed i contenuti del 
rapporto annuale sono definiti con deliberazione della Giunta regionale medesima; 
Visto l’art. 2, comma 27, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, con il quale i Comprensori montani, 
istituiti e disciplinati dalla legge regionale 33/2002 assumono la denominazione di “Comunità montane”; 
Visto l’art. 14, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 che detta disposizioni in ordine 
all’applicazione di norme previgenti in merito a procedimenti amministrativi in corso;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 2 luglio 2004, come modificata dalla deliberazione 
della Giunta regionale n. 675 del 1 aprile 2005, concernente le modalità e i termini per l’attuazione della 
programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento ai sensi della legge 
regionale 33/2002; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 30 maggio 2003, con la quale, tra l’altro, sono stati 
approvati: 
−  il Piano regionale di sviluppo montano per l’anno 2003; 
−  l’assegnazione alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio dell’importo di euro 

1.104.945,27 in base al riparto delle risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano per l’anno 
2003 effettuato con la deliberazione della Giunta regionale n. 673 del 18 marzo 2003 e con la citata 
deliberazione 1620/2003; 
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−  gli indirizzi ai Comprensori montani ed alle Province di Gorizia e Trieste per l’adozione del 
Programma annuale 2003 come previsto dall’art. 19, comma 4 delle legge regionale 33/2002; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 22 aprile 2004, con la quale, per garantire la 
massima operatività dei Programmi annuali per l’anno 2003, approvati ai sensi dell’art. 19 della legge 
regionale 33/2002, è stata, tra l’altro, integrata la suddetta deliberazione 1620/2003; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3656 del 21 novembre 2003, di approvazione del programma 
annuale 2003 della Comunità montana, ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 9 della legge regionale 33/2002; 
 
Visto il Piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2006/2008, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 2570 del 27 ottobre 2006 che, per gli interventi della Comunità montana del Torre, 
Natisone e Collio, assegna un importo complessivo di euro 1.492.792,38 in base al riparto delle risorse 
iscritte sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna effettuato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 1132 del 26 maggio 2006 e la succitata deliberazione 2570/2006; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2231 del 21 settembre 2007, successivamente modificata con 
deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 6 maggio 2010, con la quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 19, comma 6 della legge regionale 33/2002, il programma triennale 2006/2008 ed il quadro annuale 
degli interventi per l’anno 2006 della Comunità montana;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 788 del 30 aprile 2010, con la quale viene approvata una 
variante al sopraccitato il programma triennale 2006/2008, quadro annuale 2006; 
 
Visto il Piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007/2009, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 che, per gli interventi della Comunità montana del Torre, 
Natisone e Collio, assegna un importo complessivo di euro 1.569.941,55 in base al riparto delle risorse 
iscritte sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna effettuato con la medesima deliberazione 
2232/2007; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 5 giugno 2008, con la quale è stato approvato, ai 
sensi dell’art. 19, comma 6, della legge regionale. 33/2002, il programma triennale 2007/2009 adottato dalla 
Comunità montana; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 840 del 6 maggio 2010, con la quale è stata approvata, ai 
sensi dell’art. 19, comma 6, della legge regionale 33/2002, una variante del programma triennale 2007/2009, 
quadro annuale degli interventi per l’anno 2007; 
 
Visti l’art. 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, ed in particolare i commi 70 e 71 che stabiliscono 
rispettivamente: 
−  comma 70: gli interventi inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge 

regionale 33/2002 sono definitivamente rendicontati con la spesa sostenuta al 31 dicembre 2015, 
tramite presentazione del rapporto annuale di cui al comma 7 dell'art. 19 della legge regionale 
33/2002; 

−  comma 71: l'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre gli importi assegnati alle Comunità 
montane e alle Province di Gorizia e Trieste (nel seguito in breve “Enti”) come finanziamento dei 
programmi di cui al sopraccitato comma 70 nella misura corrispondente alla differenza tra gli 
impegni di spesa assunti dall'Amministrazione regionale e la spesa rendicontata dagli Enti con il 
rapporto annuale di cui all' art. 19, comma 7, della legge regionale 33/2002, aggiornato al 31 
dicembre 2015; 

 
Visti l’art. 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 ed in particolare i commi 102, 103, 104 e 105 che 
stabiliscono rispettivamente: 
−  comma 102: il termine del 31 dicembre 2015 previsto dall'art. 2, comma 70, della legge regionale 

15/2014, per il riconoscimento in via definitiva della spesa effettuata dagli Enti per la realizzazione 
degli interventi inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 
33/2002 è derogato, nel limite massimo di un anno, con provvedimento del direttore del Servizio 
coordinamento politiche per la montagna con riferimento a singoli interventi che risultano inclusi nei 
programmi alla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2015; 

−  comma 103: gli Enti presentano istanza di deroga per gli interventi di cui al comma 102 al Servizio 
coordinamento politiche per la montagna, corredata di un cronoprogramma dei lavori e della 
rendicontazione atto a giustificare la richiesta, entro il 31 dicembre 2015; 

−  comma 104: a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 15/2014, gli Enti adottano 
esclusivamente variazioni ai programmi di cui al comma 102 che non comportano l'approvazione da 
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parte della Giunta regionale ai sensi dell'indirizzo amministrativo dettato con la deliberazione della 
Giunta regionale 1737/2004, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 675/2005; 

−  comma 105: le disposizioni di cui all'art. 2, comma 71, della legge regionale 15/2014, si applicano 
fatte salve le deroghe di cui ai commi 103 e 104; 

 
Considerato che, per effetto delle disposizioni normative sopra citate, decorso il 31 dicembre 2015, i 
programmi non sono più in alcun modo modificabili, fatta eccezione per gli interventi per i quali sia stata 
concessa la deroga prevista dall’art. 2, comma 102, della legge regionale 20/2015, come precisato da questo 
Servizio con nota del 16 marzo 2016, prot. n. 0003085, indirizzata agli Enti; 
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 2, comma 71, della legge regionale 15/2014, l’Amministrazione 
regionale liquiderà il saldo del finanziamento concesso sulla base degli importi corrispondenti alla spesa 
sostenuta dagli Enti al 31 dicembre 2015 e, per gli interventi oggetto di deroga, al 31 dicembre 2016; 
 
Viste le seguenti note della Comunità montana: 
−  prot. n. 0005277 di data 29/12/2015 (registrata al prot. n. 16509 del 29/12/2015), con la quale viene 

richiesta deroga al termine del 31 dicembre 2015 previsto dall’art. 2, comma 70, della legge 
regionale 15/2014 per gli interventi (di cui all’elenco sotto riportato), inclusi nel programma 
annuale 2003; 

−  prot. n. 0000943 di data 11/03/2016 (registrata al prot. n. 2960 del 11/03/2016) contenente le 
integrazioni alla succitata richiesta - conseguenti alle osservazioni formulate dal Servizio con propria 
nota prot. 0001853 del 17/02/2016 - consistenti nell’invio di un cronoprogramma maggiormente 
dettagliato delle attività fino alla rendicontazione della spesa; 

−  prot. n. 0001380 di data del 20/04/2016, (registrata al prot. n. 4569 del 20/04/2016) con la quale la 
Comunità montana fornisce ulteriori integrazioni - a seguito della richiesta del Servizio di cui alla 
propria nota prot. 0004361 del 18/04/2016 - c consistenti in chiarimenti relativi agli interventi 
programma suddetto ed in particolare  

 
INT. N. 17  
Interventi nel settore delle energie 
rinnovabili.  

Intervento connesso agli interventi n. 9 del programma annuale 2006 e n. 10 del 
programma annuale 2007. Per tutti gli interventi è prevista 
"una fase progettuale complessiva", da chiudersi entro il 30 giugno 2016, con 
previsione di approvazione del certificato di regolare 
esecuzione entro il 30 ottobre 2016 e liquidazione della spesa entro il 31 dicembre 
2016. 

Considerato che la richiesta di deroga è conforme all’art. 2, commi 102 e 103 della legge regionale 20/2015 
e che i cronoprogrammi appaiono compatibili con le attività previste; 
PRESO ATTO del decreto n. 327/SG del 10/05/2016 a firma del Direttore del Servizio coordinamento 
politiche per la montagna – dott. Loris Toneguzzi - , che concede il nuovo termine per l’esecuzione dei 
lavori, tra cui quello dell’intervento 10, al 31/12/2016; 
 
Viste le seguenti note della Comunità montana: 
−  prot. n. 0005280 di data 29/12/2015 (registrata al prot. n. 16513 del 29/12/2015), con la quale viene 

richiesta deroga al termine del 31 dicembre 2015 previsto dall’art. 2, comma 70, della legge 
regionale 15/2014 per gli interventi (di cui all’elenco sotto riportato), inclusi nel programma 
triennale 2006/2008, quadro annuale 2006; 

−  prot. n. 0000943 di data 11/03/2016 (registrata al prot. n. 2960 del 11/03/2016) contenente le 
integrazioni alla succitata richiesta - conseguenti alle osservazioni formulate dal Servizio con propria 
nota prot. 0001853 del 17/02/2016 - consistenti nell’invio di un cronoprogramma maggiormente 
dettagliato delle attività fino alla rendicontazione della spesa; 

−  prot. n. 0001380 di data del 20/04/2016, (registrata al prot. n. 4569 del 20/04/2016) con la quale la 
Comunità montana fornisce ulteriori integrazioni a seguito della richiesta del Servizio di cui alla 
propria nota prot. 0004361 del 18/04/2016 - consistenti in chiarimenti relativi agli interventi 
programma suddetto ed in particolare : 

 
INT. N. 9  
Interventi nel settore delle energie 
rinnovabili.  

Intervento connesso agli interventi n. 17 del programma annuale 2003 e n. 10 del 
programma annuale 2007. Per tutti gli interventi è 
prevista "una fase progettuale complessiva", da  chiudersi entro il 30 giugno 
2016, con previsione di approvazione del certificato 
di regolare esecuzione entro il 30 ottobre 2016 e liquidazione della spesa entro il 
31 dicembre 2016. 
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Considerato che la richiesta di deroga è conforme all’art. 2, commi 102 e 103 della legge regionale 20/2015 
e che i cronoprogrammi appaiono compatibili con le attività previste; 
PRESO ATTO del decreto n. 332/SG del 10/05/2016 a firma del Direttore del Servizio coordinamento 
politiche per la montagna – dott. Loris Toneguzzi - , che concede il nuovo termine per l’esecuzione dei 
lavori, tra cui quello dell’intervento 10, al 31/12/2016; 
 
Viste le seguenti note della Comunità montana: 
−  prot. n. 0005281 di data 29/12/2015 (registrata al prot. n. 16514 del 29/12/2015), con la quale viene 

richiesta deroga al termine del 31 dicembre 2015 previsto dall’art. 2, comma 70, della legge 
regionale 15/2014 per gli interventi (di cui all’elenco sotto riportato), inclusi nel programma 
triennale 2007/2009, quadro annuale 2007; 

−  prot. n. 0000943 di data 11/03/2016 (registrata al prot. n. 2960 del 11/03/2016) contenente le 
integrazioni alla succitata richiesta - conseguenti alle osservazioni formulate dal Servizio con propria 
nota prot. 0001853 del 17/02/2016 - consistenti nell’invio di un cronoprogramma maggiormente 
dettagliato delle attività fino alla rendicontazione della spesa;  

−  prot. n. 0001380 di data del 20/04/2016, (registrata al prot. n. 4569 del 20/04/2016) con la quale la 
Comunità montana fornisce ulteriori integrazioni - a seguito della richiesta del Servizio di cui alla 
propria nota prot. 0004361 del 18/04/2016 - consistenti nell’invio di chiarimenti relativamente agli 
interventi programma suddetto ed in particolare: 

INT. N. 10  
Interventi nel settore delle energie 
rinnovabili. 

Intervento connesso agli interventi n. 17 del programma annuale 2003 e n. 9 del 
programma annuale 2006. Per tutti gli interventi è prevista 
"una fase progettuale complessiva", da chiudersi entro il 30 giugno 2016, con 
previsione di approvazione del certificato di regolare 
esecuzione entro il 30 ottobre 2016 e liquidazione della spesa entro il 31 dicembre 
2016. 

 
Considerato che la richiesta di deroga è conforme all’art. 2, commi 102 e 103 della legge regionale 20/2015 
e che i cronoprogrammi appaiono compatibili con le attività previste; 
PRESO ATTO del decreto n. 333/SG del 10/05/2016 a firma del Direttore del Servizio coordinamento 
politiche per la montagna – dott. Loris Toneguzzi - , che concede il nuovo termine per l’esecuzione dei 
lavori, tra cui quello dell’intervento 10, al 31/12/2016; 
 
CONSIDERATO che il Servizio preposto, prendendo atto che gli immobili dell’Ente (sedi o ex sedi di Cm): 

∗ sono stati realizzati molti anni fa; 
∗ che è stata effettuata una minima ed ordinaria manutenzione all’impiantistica per mancanza di risorse 

ordinarie stabili, certe e costanti nel tempo; 
ha ritenuto indispensabile una indagine propedeutica alla eliminazione di quanto sopra evidenziato e in 
particolare tesa a verificare il rispetto della la normativa attualmente esistente ( Legge 186/1968, D.Lgs. 
81/2008 e D.M. 22/02/2006) e l’esigenza di conseguire un significativo risparmio energetico in edifici (2 su 
3) dotati di impianti fotovoltaici di recente realizzazione e quindi utilizzo di energie rinnovabili; 
 
VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 44 del 23 giugno 2016 avente ad oggetto: 
INTERVENTI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISPARMIO ENERGETICO SU 
EDIFICI ISTITUZIONALI DELL'ENTE IN COMUNE DI CORMONS, SAN PIETRO AL NATISONE E 
TARCENTO. APPROVAZIONE PROPOSTA”, con un seguente QUADRO ECONOMICO DI SPESA: 
 

Categorie di spesa Costo  (€) Totale (€) 

A) Lavori in appalto     
      1. Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) 146.100,00   
      2. Oneri per la Sicurezza  (non soggetti a ribasso) 3.700,00   
    Sommano lavori in appalto   149.800,00 
B) Somme a disposizone dell'Amministrazione     
      1. - I.V.A. 22% su A 32.956,00   
      2. - Spese Tecniche Generali compresi oneri previdenziali ed I.V.A. 28.800,00   
      3. - Incentivi RUP  1,0% 1.498,00   
      4. - Imprevisti ed arrotondamenti 6.946,00   
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    Sommano somme a disposizione   70.200,00 
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B 220.000,00 
 
e che l’importo dei lavori è così quantificato sui singoli edifici: 
 
LC1 TARCENTO - VILLA PONTONI €          71.610,00 
LC2 SAN PIETRO AL NATISONE €          57.800,00 
LC3 CORMONS €          16.690,00 
OS ONERI PER LA SICUREZZA €            3.700,00 
TOTALE LAVORI  (Somme A) €        149.800,00 
  
RIEPILOGO:  
IMPORTO A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) €        146.100,00 
ONERI DI SICUREZZA  (non soggetti a ribasso) €            3.700,00 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €        149.800,00 
 
VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici - D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 91 del 19 aprile, nonché il proprio Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 30.08.2011; 
 
VISTA la nota regionale dd. 25/05/2016 prot, n. 0016394/P della Direzione centrale infrastrutture e territorio 
a firma del Direttore centrale – dott.ssa Magda Uliana, avente ad oggetto: Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale 
infrastrutture e territorio in data 07.08.2015. Prime indicazioni operative – art- 24 L.R. 13/2014 e art 29 
comma 3 decreto legislativo 50/2016” che fornisce indicazioni operative e  fanno seguito a quanto reso dalla 
scrivente nell’ambito delle direttive vincolanti (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) adottate in data 07.08.2015 nonché a 
quanto illustrato nel corso del seminario “Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio” 
organizzato dalla scrivente Direzione e tenutosi a Udine in data 18 maggio 2016 ed in data 30/06/2016; 

 
RILEVATO che è urgente procedere all’affidamento dei servizi professionali in oggetto richiamati, utili al 
successivo affidamento dei lavori necessari per gli INTERVENTI AI FINI DELL’ADEGUAMENTO 
NORMATIVO E RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI ISTITUZIONALI DELL’ENTE IN COMUNE 
DI CORMONS, SAN PIETRO AL NATISONE E TARCENTO, sulla base dello studio di Fattibilità già 
redatto ed in considerazione di quanto previsto dalla L.R. n. 26/2014, al fine della possibile perdita dei fondi 
regionali surrichiamati; 
 
PRESO ATTO che l’importo delle spese a base di gara ammontano a complessivi  € 35.513.64, calcolati ai 
sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, e che pertanto  si procederà con la richiesta di un’offerta finalizzata 
all’affidamento diretto dei servizi in oggetto evidenziati, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice 
degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (D.Lgs. 50/2016) pubblicato sulla G.U. , Serie Generale 
n. 91 del 19/04/2016 - Supplemento Ordinario n. 10; 
 
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; 
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RICHIAMATA la determinazione del Commissario Straordinario n. 243 dd. 01/07/2016 avente per oggetto: 
“Conferimento titolarità Posizioni Organizzative fino al 31.07.2016”;   

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

D E T E R M I N A 
 
1. DI PROCEDERE all’attivazione della procedura, in applicazione all’art. 36 del D.lgs.n. 50/2016 e 

s.m.i, nonché delle direttive regione FVG in materia per l’affidamento di incarico per servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria fino a Euro 40.000, finalizzata all’affidamento diretto delle 
prestazioni professionali Progettazione, Direzione Lavori, Misura, Contabilità, CRE e 
Coordinamento per la sicurezza, necessarie alla realizzazione degli INTERVENTI AI FINI 
DELL’ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI 
ISTITUZIONALI DELL’ENTE IN COMUNE DI CORMONS, SAN PIETRO AL NATISONE E 
TARCENTO;  

 
2. DI PRENDERE ATTO che l’importo a base di gara risulta essere pari a € 35.513,64 (escluso oneri 

previdenziali ed Iva), così come risultante dalla documentazione predisposta al fine del calcolo del 
compenso per prestazioni professionali; 
 

3. DI PRENDERE ATTO altresì che la spesa totale dell’intervento trova copertura nei seguenti 
capitoli di Bilancio: 

Esercizio 2016 3760-11 EPF 2011 
Esercizio 2016 3763-15 EPF 2006 
Esercizio 2016 3764-7 EPF 2006 
Esercizio 2016 3113 EPF 2003 
Esercizio 2016 3113 EPF 2004 
Esercizio 2016 3760-31 EPF 2015 

 
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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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’   

250 05/07/2016 Servizio Innovazione e Sviluppo 05/07/2016 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento prestazioni professionali per Progettazione, 
Direzione Lavori, Misura, Contabilità, CRE e Coordinamento per la sicurezza per la 
realizzazione  "INTERVENTI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO E 
RISPARMIO ENERGETICO SU EDIFICI ISTITUZIONALI DELL'ENTE IN COMUNE DI 
CORMONS, SAN PIETRO AL NATISONE E TARCENTO" CUP C42F16000110007   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell’art. 14 
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