Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 51 Del 02/10/2018
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per incarico di direzione lavori, coord. sicurezza,
contabilità e regolare esecuzione dell'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°18 del 27.04.2018 è stato aggiornato l’incarico professionale a
favore dell’ing. Cecconi Piero con studio in via Roma 15 a Bagnaria Arsa relativamente alla
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità, misura e regolare
esecuzione dei lavori di “Completamento della pista ciclabile lungo la S.P. 55 di Buja a Cassacco”, per
l’importo di €uro 14.912,54 (comprensivi di cassa previdenziale ed Iva al 22%), impegnando €uro
6.648,17 (cassa previdenziale 4% ed Iva 22%) relativi alla fase di progettazione;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n°57 del 01.08.2018 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento, dell’importo di €uro 165.000,00 di cui €uro
118.320,22 per lavori ed oneri di sicurezza ed €uro 46.679,78 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
TENUTO conto che l’intervento è finanziato da contributo regionale di cui al Decreto n°4937/TERINF
del 24.07.2017 della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio edilizia per €uro
135.472,62 e per €uro 29.527,38 da fondi comunali;
CONSIDERATO che con precedente determinazione n°48 del 01.10.2018, a seguito di procedura
negoziata di cui all’art.36 comma 2 lett.b), i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva a favore della
ditta Mingotti T. srl di Tavagnacco per €uro 110.514,53 a cui si aggiunge l’Iva al 10%;
RAVVISATO pertanto necessario procedere con l’impegno di spesa a favore dello studio
professionale per la fase di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e regolare
esecuzione in vista dell’inizio dei lavori, ammontante ad €uro 8.264,37 (cassa previdenziale ed Iva
incluse) dando atto che fra il personale di questo Ente non vi sono figure professionali abilitate
all’incarico in argomento;
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;
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;
 la determinazione del Sindaco n°2 del 23.05.2018 di incarico del geom. Bruno Pugnale,
dipendente del Comune di Reana del Rojale, quale responsabile unico del procedimento dei lavori
pubblici;
 la delibera di Consiglio comunale n°47 del 27.09.2018 di variazione al bilancio con parziale
applicazione dell’avanzo di amministrazione e conseguente deliberazione giuntale n°64 di pari data
di variazione al P.R.O.;
DETERMINA
1) Di impegnare a favore dell’ing. Piero Cecconi con studio in via Roma 15 a Bagnaria Arsa p.iva

2)
3)

4)
5)

02839510308, l’importo di €uro 8.264,37 (cassa previdenziale ed Iva incluse) relativo
all’incarico professionale di direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e
regolare esecuzione dei lavori di “Completamento della pista ciclabile lungo la S.P. 55 di Buja
a Cassacco”;
Di imputare detta spesa al capitolo 3491.002 del corrente bilancio di previsione 2018 – 2020,
esercizio 2018;
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 precisare che l’Iva a seguito dell’entrata in vigore del D.L.87/2018 convertito in Legge
n°96/2018 non verrà più trattenuta da questo Ente (split payment) all’atto del pagamento;
Di trasmettere la presente all’Ufficio ragioneria per il seguito di competenza.
CUP G91B17000160006
CIG ZE7251F491.
Il Responsabile d’Area Tecnica
Sindaco
Baiutti Ornella

Cassacco, lì 02.10.2018

**********************
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS 267/2000:
CAP.
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Il Responsabile del servizio
Pividori Loretta

