Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 18 Del 27/04/2018
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Aggiornamento incarico professionale a seguito di conversione contributo pluriennale
relativo all'opera "Completamento pista ciclabile lungo la S.P. n° 55 di Buja a Cassacco" – Ing. Piero
Cecconi. (OO.PP.)
IL RESPONSABILE D’AREA TECNICA
PREMESSO che con determinazione n°12 del 30.01.2008 era stato affidato l’incarico professionale di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità, misura e regolare esecuzione
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” a favore dell’ing. Cecconi Piero con studio in via
Roma 15 a Bagnaria Arsa, per l’importo di complessivi €uro 43.978,72 (cassa previdenziale ed Iva
incluse);
RICORDATO che:
con delibera di Consiglio Comunale n°33 del 29.09.2011, è stato approvato il progetto
preliminare dell’intervento, costituente adozione di variante n°42 al P.R.G.C. ai sensi della L.R.
n°5/2007 e dell’art. 11 del D.P.Reg. 20.03.2008 n°086/Pres.;
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, e con la
quale è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 327/2001;
con delibera di Giunta Comunale n°61 del 20.09.2012 è stato approvato il progetto definitivo
inerente i citati lavori, dell’importo di € 390.000,00 di cui € 286.622,70 per lavori ed oneri di sicurezza
ed € 103.377,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione, e con la quale l’intervento è stato
dichiarato di pubblica utilità ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 327/2001;
DATO atto che successivamente l’opera in argomento è stata suddivisa in due lotti funzionali a seguito
della conversione del contributo pluriennale regionale in base all’art.29 della L.R. 13/2014 come
modificato dall’art.72 comma 2 della L.R. 26/2014, con una prima applicazione del finanziamento per la
realizzazione di una rotatoria tra le Vie Soima e Peressini;
VISTO il Decreto n°4937/TERINF del 24.07.2017 della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio –
Servizio edilizia relativo alla conferma del contributo regionale per il 2°lotto d’intervento finalizzato al
completamento della pista ciclabile lungo la S.P. 55 Buja per l’importo di €uro 135.472,62;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n°9 del 28.03.2018 di approvazione del piano annuale e
triennale delle OO.PP. in base alla quale per l’intervento in argomento è stato previsto un
cofinanziamento da parte del Comune portando l’opera a complessivi €uro 165.000,00;
RITENUTO di procedere con la realizzazione dell’intervento dando atto che fra il personale di questo
Ente non vi sono figure professionali abilitate alla progettazione, coordinamento della sicurezza,
direzione lavori, contabilità e regolare esecuzione e che pertanto si rende indispensabile procedere con
affidamento esterno del servizio;
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
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;
o 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;
o 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;
RITENUTO pertanto di proseguire con l’incarico professionale già affidato all’ing. Cecconi, limitandolo al
2°lotto d’intervento, la cui spesa professionale ammonta ad €uro 11.753,26 a cui si aggiunge cassa
previdenziale ed Iva al 22% per complessivi €uro 14.912,54, come da preventivo acquisito al prot.1760
del 15.03.2018;
VALUTATO l’importo congruo in base al calcolo dei corrispettivi di cui al D.M. 143/2013 e s.m.i.;
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
2018-2020 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;
DETERMINA
1) Di aggiornare l’incarico professionale relativo ai lavori di “Completamento della pista ciclabile

lungo la S.P. 55 di Buja a Cassacco”, quale 2°lotto funzionale dell’intervento originario, all’ing.
Piero Cecconi con studio in via Roma 15 a Bagnaria Arsa p.iva 02839510308, per l’importo di
€uro 14.912,54 (comprensivi di cassa previdenziale ed Iva al 22%) ed inerente la progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e regolare esecuzione;
Di impegnare attualmente a favore del professionista l’importo relativo alla fase di progettazione
corrispondente ad €uro 6.648,17 (cassa previdenziale 4% ed Iva 22%) con imputazione al
capitolo 3491.002 del corrente bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, dando atto che
per la quota relativa alla direzione lavori, contabilità, sicurezza e regolare esecuzione si
provvederà a seguito di indizione della gara d’appalto;
Di stabilire 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 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 precisare 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 trasmettere la presente all’Ufficio ragioneria per il seguito di competenza.
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Il Responsabile d’Area Tecnica
Sindaco
Baiutti Ornella

Cassacco, lì 27.04.2018
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Il Responsabile del servizio
Pividori Loretta

