
COMUNE DI BERTIOLO
PROVINCIA  DI  UDINE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SERVIZIO TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO - ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Reg. Gen.176

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 63

COPIA 28-09-2015

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015/2017 - "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
IMMOBILI EX FILANDA DI BERTIOLO 1° STRALCIO" - IMPORTO DELLA SPESA €
1.018.375,00 - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ED
ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA CONNESSA -
AGGIUIDICAZIONE DEFINITIVA - CUP J93D140060400002 CIG 6263761B16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento n.07 del 01-04-2015 con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico di Responsabile della
posizione organizzativa n.1, relativa al Servizio Tecnico-Manutentivo, conferendo al sottoscritto le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del Decreto Lgs. 18-08-2000, n.267;
Premesso che:
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 agosto 2014, n. 126, reca
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
l’art. 80 del suddetto Decreto che stabilisce che le disposizioni relative ai principi contabili generali ed applicati
contenute nel medesimo decreto si applicano, per gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione
contabile di cui all’art. 78, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;
la Legge Regionale 30 dicembre 2014 n. 27, al comma 32 dell’articolo 14 dispone che gli enti locali del
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le disposizioni e i
principi contabili contenuti nel Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 03-06-2015 è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
con delibera di giunta Comunale n. 71 del 25.06.2015 è stato approvato il Piano delle Performance 2015 – 2017
ed il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2015, con l’assegnazione ai responsabili di posizione
organizzativa degli obiettivi e delle risorse, finanziarie e strumentali, necessarie al conseguimento degli stessi;
con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29-07-2015 e s.m.i. sono stati adeguati gli stanziamenti alle
effettive necessità di spesa;
con deliberazione della giunta comunale n. 41 del 08.04.2015 il p.i.e. Aldo Di Stefano, è stato nominato
responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. n.14/2002, per le opere incluse nell’elenco annuale
2014 e precedenti;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 03-06-2015 è stato approvato il Programma Triennale delle
OO.PP. 2015/2017 nonchè l’Elenco Annuale 2015 nel quale risulta compreso l’intervento denominato
“Recupero e riqualificazione immobili ex Filanda di Bertiolo - 1° stralcio” per un importo di € 1.018.375,00;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile T.P.O. Area Tecnica Manutentiva Attività produttive n. 40 dd.
22-07-2015 con la quale veniva aggiudicato in via provvisoria il servizio di che trattasi allo Studio RUNCIO
ASSOCIATI con sede in Udine con:
il ribasso del 48,56% sul prezzo a base d’asta determinato in € 99.314,98 e quindi per un prezzo netto
complessivo di € 51.087,63 al netto di oneri previdenziali e fiscali;
il ribasso del 20,00% sui termini di presentazione del progetto definitivo ed esecutivo che così vengono
rideterminati a seguito dell’applicazione di detto ribasso  in, rispettivamente 36 e 24 giorni naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico e dall'approvazione del progetto definitivo;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, l’aggiudicazione diventa efficace a
seguito dell’esito positivo della verifica dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara;
DATO ATTO che si è provveduto all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e che lo
stesso ha dato esito favorevole come risulta dalla seguente documentazione conservata agli atti:
certificati generali del casellario giudiziale emessi in data 03-08-2015 dalla Procura della Repubblica - Ufficio
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locale del casellario giudiziale presso il Tribunale di Udine;
certificazione attestante l’inesistenza di misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1953 emessa in data
11-08-2015 dalla Questura di Udine;
certificazione dei carichi pendenti emessa in data 10-08-2015 dalla Procura della Repubblica - Ufficio carichi
pendenti presso il Tribunale di Udine;
DURC emessi in data 28-07-2015 dall’INARCASSA di Roma;
attestati di possesso requisiti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

RITENUTO di provvedere a dichiarare espressamente l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai
sensi di quanto previsto dall'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto degli artt. 147
bis e 183 c.7 del D. Lgs. n.267/2000;
DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli
atti procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990
e s.m.i.;
VISTO il Decreto Lgs. 18-08-2000, n. 267, aggiornato al D.Lgs. 118/2011 - coordinato con il D.Lgs. 126/2014 in
vigore dal 1° gennaio 2015;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTI in particolare:
l’art.  107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
lo Statuto comunale;
la Legge 14/2002 e s.m.i. nonché il relativo Regolamento di attuazione ove applicabile;
il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché il relativo Regolamento di attuazione;
il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
le altre disposizioni di legge in materia in vigore;

RITENUTO  di dover provvedere in merito;

DETERMINA

di dichiarare espressamente l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con propria determinazione n. 40 dd.1)
22-07-2015, INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ED ALL'ESPLETAMENTO
DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA CONNESSA "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
IMMOBILI EX FILANDA DI BERTIOLO 1° STRALCIO" a favore dello studio RUNCIO ASSOCIATI di Udine
con il ribasso del 48,56% sul prezzo a base d’asta e quindi per l’importo netto di € 51.087,63 come evidenziato nel
verbale di procedura negoziata dd. 21-07-2015;

di confermare i seguenti impegni a favore del sopracitato Soggetto:2)

Imp Esercizio E/S Capitolo Codice C/R Impegno Importo
2015 S 3058 2.1.5.1 C € 30.110,56
2016 S 3058 2.1.5.1 C € 31.747,43
2017 S 3058 2.1.5.1 C € 2.962,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to p.i.e. Di Stefano Aldo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Bertiolo, 28-09-2015 Il Responsabile del servizio economico finanziario:
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

Impegno di spesa n. ______
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