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Determinazione nr. 40 del 14/05/2020     

 

AREA TECNICA 

 

OGGETTO:  CUP H99H18000190002 - CIG Z1A2CF54D8 - Determina a contrarre per 

l'affidamento diretto di servizi (controlli su strutture) per gli interventi di "Messa in 

sicurezza patrimonio di edilizia scolastica“ - Scuola secondaria in Comune di 

Tarcento   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “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; 

 

RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 

intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 

Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 

intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 

 
VISTI: 

- il Decreto del Presidente n. 16 del 11/09/2018 avente ad oggetto “Nomina Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre”; 

- il Decreto del Presidente n. 10  dd. 30/12/2019 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione 

Organizzativa” sino al 31/12/2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con 

i relativi allegati”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs 

n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Assegnazione risorse di Bilancio ai responsabili di Area/Servizio – ANNO 2020”; 

 
 

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni: 

- n. 64 dd. 23/07/2019, con la quale è stato formalmente costituito il gruppo di lavoro per le attività 

riferite alla “Messa in sicurezza patrimonio di edilizia scolastica“ CUP H99H18000190002; 

- n. 134 del 03/12/2019 avente ad oggetto „CUP H99H18000190002 "Messa in sicurezza patrimonio 

di edilizia scolastica“ - - Determina a contrarre avvio attività per interventi Scuola Secondaria di 

Primo Grado in Comune di Tarcento“; 

- n. 146 del 19/12/2019 avente ad oggetto „Art. 183 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.."Messa in 

sicurezza patrimonio di edilizia scolastica“ - Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva 

per gli interventi di  - Scuola Secondaria di Primo Grado in Comune di Tarcento - CUP 

H99H18000190002 SMART CIG Y4B2B1806F“; 

 

Richiamati: 

-  l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
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clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

-  l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

RILEVATO che il progettista evidenzia la necessità, in fase di progettazione, di procedere ad alcune prove 

da eseguire presso la Scuola secondaria di Tarcento, così come risultante dalla documentazione presente nel 

fascicolo; 

 

RILEVATO che nella piattaforma MePa è presente la voce “Servizi architettonici, di costruzione, 

ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e della segnaletica 

(Scheda di RdO per fornitura a corpo)” si procederà alla richiesta di offerta per “Servizi (controlli su 

strutture) per gli interventi di "Messa in sicurezza patrimonio di edilizia scolastica“ - Scuola secondaria in 

Comune di Tarcento  ” ad un operatore che ha già fornito a regola d’arte i servizi oggetto del presente atto, 

iscritto ed avente i requisiti richiesti, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a) in considerazione 

dell’importo inferiore ad € 40.000,00: 

 Responsabile Unico del Procedimento: 

p.e. Roberto Geretto 

 Gruppo di lavoro: 

RUP   p.e. Roberto Geretto UTI del Torre 

Tecnici   ing. Silvia Wolf   UTI del Torre 

Amministrativi  Zuliani Simonetta  UTI del Torre 

 Descrizione:  

Affidamento servizi (controlli su strutture) per gli interventi di "Messa in sicurezza patrimonio di 

edilizia scolastica“ - Scuola secondaria in Comune di Tarcento: 

 CUP  

H99H18000190002 

 CIG 

Z1A2CF54D8 

 CPV:  

71315400-3 Servizi di collaudo e verifica di edifici 

 Importo a base di gara presunto: 

a. € 6.000,00  

 Finanziamento: 

Fondi della Regione Fvg – L.R.31/2017 – investimenti di Sviluppo 2017-2019 e 2018-2020 

 

RICHIAMATO il 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”, in considerazione dell’importo inferiore a € 40.000,00 per il quale è possibile procedere 

mediante affidamento diretto, così come riportato all’art. 36 c. 2 lett. a); 

 

VISTA la circolare regionale della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme del 

19/05/2016, trasmessa a tutti gli Enti Locali “Nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di 

concessione : 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”, 

in particolare la sezione “Contratto sotto soglia”; 
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VISTA la nota regionale dd. 25/05/2016 prot, n. 0016394/P della Direzione centrale infrastrutture e territorio, 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 scriventenell’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); 

 
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO: 

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 

il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 

 
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 con l’avvio della procedura nella piattaforma Mepa, ai sensi del D.Lgs n. 

50/2016 art. 36 c. 2 lett. a), attraverso la creazione di una TD (trattativa diretta) da inoltrare ad un 

operatore economico specializzato nel settore, che ha già fornito a regola d’arte i servizi oggetto del 

presente atto, iscritto nella piattaforma ed avente i requisiti richiesti, per l’affidamento diretto di 

servizi servizi (controlli su strutture) per gli interventi di "Messa in sicurezza patrimonio di edilizia 

scolastica“ - Scuola secondaria in Comune di Tarcento: 

 

 Responsabile Unico del Procedimento: 

p.e. Roberto Geretto 

 Gruppo di lavoro: 

RUP   p.e. Roberto Geretto UTI del Torre 

Tecnici   ing. Silvia Wolf   UTI del Torre 

Amministrativi  Zuliani Simonetta  UTI del Torre 

 Descrizione:  

Affidamento servizi (controlli su strutture) per gli interventi di "Messa in sicurezza patrimonio di 

edilizia scolastica“ - Scuola secondaria in Comune di Tarcento: 

 CUP  

H99H18000190002 

 CIG 

Z1A2CF54D8 

 CPV:  

71315400-3 Servizi di collaudo e verifica di edifici 

 Importo a base di gara presunto: 

b. € 6.000,00 (iva esclusa) 

 Finanziamento: 

Fondi della Regione Fvg – L.R.31/2017 – investimenti di Sviluppo 2017-2019 e 2018-2020 

 

2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 118/2011, a contabilizzare i seguenti 

movimenti pluriennali di spesa a valere sul Bilancio 2020, come segue: 
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Eser. CIG Cap./Art. MP Cofog Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto UE Cap./Art. 

FPV 

Opera Sub 

Opera 

Id 

mov. 

2020 Z1A2CF54D8 3230/2 4-2 91 2 2 1 9 3  /  8 /      1 

3. DI APPROVARE il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 

al D.Lgs n. 118/2011  e s.m.i. (Armonizzazione dei sistemi contabili), come segue: 

Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Id 

mov. 

2020 3230/2 2 2 1 9 3 2020 7.400,00 13/05/2020 31/12/2020   1 

4. 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; 

 

5. 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; 

 

6. DI TRESMETTERE il presente atto al Comune di Tarcento (Ufficio Tecnico) per il supporto ai fini 

dell’accesso all’immobile di proprietà comunale. 

 

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’   

40 14/05/2020 AREA TECNICA 14/05/2020 

 

 

OGGETTO: CUP H99H18000190002 - CIG Z1A2CF54D8 - Determina a contrarre per 

l'affidamento diretto di servizi (controlli su strutture) per gli interventi di "Messa in sicurezza 

patrimonio di edilizia scolastica“ - Scuola secondaria in Comune di Tarcento   
 

 

 

  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Fredy Picco) 

 

 

      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Cofog Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto UE Cap./Art. 

FPV 

Opera Sub 

Opera 

Num. 

O.G. 

2020 Z1A2CF54D

8 

3230/2 4-2 91 2 2 1 9 3  cod.fisc. / p.i.  8 /      9 

Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Num. 

Impegno 

Num. 

O.G. 

2020 3230/2 2 2 1 9 3 2020 7.400,00 13/05/2020 31/12/2020     9 

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2020/103 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

40 14/05/2020 AREA TECNICA 14/05/2020 

 

 

OGGETTO: CUP H99H18000190002 - CIG Z1A2CF54D8 - Determina a contrarre per 

l'affidamento diretto di servizi (controlli su strutture) per gli interventi di "Messa in sicurezza 

patrimonio di edilizia scolastica“ - Scuola secondaria in Comune di Tarcento   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line il 14/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 

29/05/2020. 

 

Addì 14/05/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Simonetta Zuliani 

 

 
 

 

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


