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Determinazione nr. 92 del 07/06/2018     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di manutenzione straordinaria nell'archivio di Villa 
Pontoni in Tarcento SMART CIG  Z9C23D3BA0 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTI 

-  il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
- la “Variazione al Bilancio pluriennale 2016-2018, compresa la reiscrizione parziale delle poste trasferite ex 

Comunità Montana nel bilancio dell'U.T.I. del Torre” approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 
n. 9 dd.  09/11/2016; 

- il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 45/2017; 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 15/01/2018  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 
AREA/SERVIZIO - ANNO 2018”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 01  dd. 02/01/2018 avente per oggetto: “Nomina dell’incaricato di 
posizione organizzativa - Area Tecnica - dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018”; 
 
CONSIDERATO che la struttura adiacente a Villa Pontoni in Via C. Frangipane n. 3, adibita ad archivio, ha  
avuto seri problemi di umidità, così come risultante dalla documentazione presente nel fascicolo dei lavori  
eseguiti dalla ex Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio “Manutenzione ordinaria e straordinaria,  
nonché adeguamento funzionale di Villa Pontoni e pertinenza” CUP  C73G10000160002  CIG  
4259251D1A” e rilevata la necessità di procedere con i lavori urgenti di manutenzione straordinaria, a fine di  
renderla utilizzabile; 
 
PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori in oggetto richiamati si procederà attraverso l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, al fine di rendere prima possibile 
utilizzabile la struttura adibita ad archivio; 
 
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta PAVIMJET srl Viale della Libertà n. 18/B 33170 Pordenone P.I. 
01409250931 in data 23/05/2018, di cui al prot. n. A0001847/2018, ove si prevede la spesa complessiva di € 
4.986,00 (iva esclusa) per: 

- fornitura e posa in opera di pavimento in PVC – sia scantinato che primo piano; 
- rimozione del pavimento esistente al primo piano e pulizia; 
- rimozione del battiscopa e ripristino; 
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- pulizia e trattamento delle muffe, fornitura e posa in opera di n. 02 mani di pittura a tempera colore 
bianco – sia scantinato che primo piano; 

a fine lavori sarà necessario verificare eventuali lavorazioni aggiuntive che sono state eseguite in corso 
d’opera; 

 
VISTO il prezziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – anno 2017 e rilevata la congruità dei 
prezzi offerti dalla ditta Pavimjet, di cui al preventivo prot. A0001847/2018; 
 
CONSIDERATO pertanto che si procederà attraverso l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nell’archivio di 
Villa Pontoni in Tarcento; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• lo Statuto dell’Ente; 
 
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 DISPORRE l’avvio della procedura finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’intervento di manutenzione straordinaria nell’archivio 
di Villa Pontoni in Tarcento riferito alla: 

o fornitura e posa in opera di pavimento in PVC – sia scantinato che primo piano; 
o rimozione del pavimento esistente al primo piano e pulizia; 
o rimozione del battiscopa e ripristino; 
o pulizia e trattamento delle muffe, fornitura e posa in opera di n. 02 mani di pittura a tempera 

colore bianco – sia scantinato che primo piano; 
 

2. DI PRENDERE ATTO che non vi sono rischi da interferenza per i quali è necessario redigere il 
DUVRI; 

 
3. DI PREVEDERE per i lavori sopra evidenziati la spesa complessiva pari a € 4.986,00 (iva esclusa), 

da imputare al capitolo 232/5 “Manutenzione edifici uti” del Bilancio provvisorio 2018 che offre la 
dovuta disponibilità; 
 

4. DI PRENDERE ATTO che il contratto rispetterà la forma prevista dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs n . 
50/2016 e ss.mm.ii., in quanto relativo ad affidamento inferiore ad € 40.000,00; 
 

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 dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 

20, del D.Lgs. 39/2013. 
 

  Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

92 07/06/2018 AREA TECNICA 07/06/2018 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a), dei 
lavori di manutenzione straordinaria nell'archivio di Villa Pontoni in Tarcento  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 08/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
23/06/2018. 
 
Addì 08/06/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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