Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 16 Del 17/04/2018
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Lavori di "Realizzazione di una rotatoria tra le vie Soima e Peressini". Incarico professionale
per completamento procedura espropriativa. (OO.PP.)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio Comunale n°33 del 29.09.2011, è stato approvato il progetto preliminare
dei lavori di “Completamento infrastrutture delle aree contermini alla S.P. n°55 che attraversa il
capoluogo e dell’incrocio tra la via Soima e Peressini”, costituente adozione di variante n°42 al
P.R.G.C.;
- con delibera di Consiglio Comunale n°3 del 26.03.2012 è stata approvata la variante n°42 in
argomento divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione sul BUR n°55 dell’11.04.2012 con la
quale è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 327/2001 –
Testo Unico sugli Espropri;
- con delibera di Giunta Comunale n°61 del 20.09.2012 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori dell’importo di complessivi € 390.000,00 ed è stata dichiarata l’opera di pubblica utilità ai
sensi dell’art.12 del D.P.R. 327/2001;
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta regionale n°1335 del 03.07.2015 è stata accolta la richiesta
del Comune di Cassacco di esecuzione di un primo stralcio dell’opera originariamente prevista e
consistente nella realizzazione della sola rotatoria tra le vie Soima e Peressini, intervento finanziato da
contributo regionale, a cui è seguita la deliberazione di Giunta comunale n°64 del 07.09.2015 con la
quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo;
RICHIAMATA la determinazione n°42 del 22.07.2015 di approvazione del piano particellare d’esproprio
e delle indennità provvisorie da corrispondere ai proprietari espropriandi, notificata agli stessi nelle forme
degli atti processuali civili con nota. prot.4838 del 22.07.2015;
DATO atto che tutti i proprietari hanno condiviso la determinazione dell’indennità d’esproprio;
VISTA la successiva determinazione n°98 del 09.12.2015 con la quale è stato liquidato un acconto pari
all’80% dell’indennità provvisoria ai proprietari espropriandi ai sensi dell’art.20 comma 6) del D.P.R.
327/2001;
TENUTO conto che con determinazione n°63 del 08.09.2016 si è provveduto alla liquidazione del saldo
sulle indennità in base ai metri quadrati effettivamente occupati ed a seguito di frazionamento;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al completamento della procedura espropriativa da
terminarsi con l’emissione del decreto d’esproprio e, stante la carenza in organico, si rende indispensabile
ricorrere all’affidamento esterno del servizio a professionista competente in materia, a vantaggio della
celere e completa risoluzione della procedura;
EVIDENZIATO che con determinazione n°41/2015 era stato affidato l’incarico per il servizio di redazione
stati di consistenza, picchettamento, pratiche catastali di frazionamento e variazione all’urbano al geom.
Caruzzi Mario di Attimis, e ritenuto opportuno proseguire con detto professionista avendo lo stesso già a
disposizione la documentazione necessaria per il completamento dell’attività;
VISTO il preventivo richiesto a tal scopo al geom. Mario Caruzzi con studio ad Attimis in Via Monte Croce
2 – p.iva 01584070302, acquisito al prot.996 del 14.02.2018, che quantifica l’incarico in € 1.300,00 a cui
si aggiunge cassa previdenziale al 4% ed Iva al 22% per complessivi €uro 1.649,44;
VISTI:
- Il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare:
o L’art.32 comma 2 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 a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed ai sensi del

o

o

quale per le procedure di cui all’art.36 comma 2 lett. a) la determina a contrarre o atto
equivalente può contenere in modo semplificato i dati essenziali dell’affidamento;
l’art.37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €uro 40.000,00 e
di lavori di importo inferiore ad €uro 150.000,00, senza obbligo di ricorrere alla Centrale Unica
di Committenza;
l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €uro 40.000,00
mediante affidamento diretto;

VISTE:
 la delibera di Consiglio comunale n°12 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione
2018-2020;
 la delibera di Giunta comunale n°31 del 05.04.2018 di approvazione del P.R.O. armonizzato 20182020 ed assegnazione delle risorse finanziarie e con cui si individua nella figura del Sindaco la
posizione organizzativa delle aree in cui si articola l’Ente;
 richiamata la propria nota del 12.04.2018 relativa alla modifica al cronoprogramma finanziario
dell’intervento con imputazione delle risorse all’esercizio 2018;
DETERMINA
1) Di affidare al geom. Mario Caruzzi con studio ad Attimis in Via Monte Croce 2 – p.iva

01584070302 l’incarico relativo al completamento della procedura espropriativa dei lavori di
"Realizzazione di una rotatoria tra le vie Soima e Peressini" per l’importo di €uro 1.649,44 (cassa
previdenziale ed Iva incluse);
Di impegnare la succitata spesa al capitolo 3491.001 del corrente bilancio di previsione 20182020, esercizio 2018;
Di dare atto che l’Iva, all’atto del pagamento, verrà trattenuta da questo Ente come previsto
dall’art.17 ter del DPR 633/72 e riversata con le modalità di Legge (split payment);
Di dare atto che il presente dispositivo è da considerarsi determinazione a contrarre ai sensi
dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Di stabilire ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000 quanto segue:
- Fine ed oggetto del contratto: completamento procedura espropriativa conseguente ai lavori
di realizzazione di una rotatoria tra le Vie Soima e Peressini;
- Forma del contratto: mediante scambio di lettera commerciale ai sensi art.32 comma 14 del
D.Lgs 50/2016;
- Clausole essenziali: rispetto dei tempi di realizzazione: giorni 90 (novanta);
- Scelta del contraente: art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
Di prescrivere che per le finalità disposte dalla Legge n°136/2010 e s.m.i, il professionista
incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola;
Di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
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Codice CIG Z752334A9A.
Il Responsabile d’Area Tecnica
Sindaco
BAIUTTI Ornella

Cassacco, li 17.04.2018
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