Comune di Pontebba
Provincia di Udine

Determinazione nr. 115 Del 06/03/2018
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: Lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per
l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento dell’occupazione e rimuovere
le condizioni di marginalità del territorio montano. Indizione procedura per l’affidamento diretto
dell’incarico di progettazione, definitiva, esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza per la
progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08. CUP: D36I18000000006.- CIG: ZE6229F34D

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTO il Provvedimento Sindacale del 09.06.2017 n. 3/2017 di prot. 0003018 di conferimento incarico di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 95 del 21.07.2017, con la quale è stato approvato il Piano
delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 01 del 10.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2018;
VISTA la delibera di G.C. n. 112 dd. 30.08.2017, con la quale è stato approvato uno studio di fattibilità
relativo ai lavori di costruzione di un infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per
l’insediamento di attività artigianali in zona P.I.P. di San Leopoldo per un importo complessivo di €.
1.000.000,00 e nominato responsabile unico del procedimento il p.i. Mario Donadelli Responsabile del
Servizio Gestione Territorio del Comune di Pontebba;
VISTO il decreto n. 4437/PROTUR del 15.12.2017, con il quale era stato concesso al comune di Pontebba
un contributo straordinario di €. 80.847,66 per la progettazione di una infrastruttura locale atta a creare un
contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento
dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano;
ATTESO che il suddetto decreto di concessione disciplina le modalità di concessione del contributo, tra le
quali, l’esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva entro il 31.03.2017;
RILEVATO che il comune di Pontebba nei propri organici non dispone di personale qualificato per la
progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza, certificazione di regolare esecuzione dei lavori di
cui all’oggetto;
ACCERTATO che quindi ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1 lett. d), della L.R. 14/2002,
per le quali è consentito l'affidamento di incarichi a professionisti esterni;
CONSIDERATO che, per la determinazione della procedura da seguire per l’affidamento dei servizi di cui
trattasi, è necessario stabilire il compenso presunto da attribuire al professionista incaricato;
PRESO ATTO che il corrispettivo relativo ai servizi di ingegneria ed architettura, relativo ai lavori per la
realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per l’insediamento di attività
artigianali in area montana, per favorire l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di
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marginalità del territorio montano, determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, ammonta
compressivamente ad €. 38.532,75;
RICHIAMATA la circolare prot. N. 0022278/P, del 07/08/2015, della R.A.F.V.G. - Direzione centrale
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, servizio lavori pubblici recante
alcune direttive vincolanti relative all’affidamento di incarichi professionali nell’ambito delle opere
pubbliche da realizzare con fondi regionali, la quale prevede l’affidamento diretto ad un unico operatore
qualificato di incarichi di importo fino ad € 40.000,00;
RICHIAMATO l’art. 21 lett. u) del Regolamento comunale dei lavori, Servizi e Forniture in economia,
approvato con deliberazione di C.C. n. 43 dd. 14.10.2011, che individua le tipologie dei servizi eseguibili in
economia tra i quali, incarichi per servizi tecnici qualora l’importo non superi €. 40.000,00;
RITENUTO pertanto di disporre che sia dato avvio alla procedura per l’individuazione del soggetto cui
affidare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza per la
progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08, dei lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a
creare un contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire
l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano, tramite
affidamento diretto previo esperimento di un confronto concorrenziale di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016
rivolto a tre soggetti qualificati individuati dal responsabile unico del procedimento, tra quelli inseriti
nell’elenco dei soggetti accreditati per il conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a €.
40.000,00, della Centrale Unica di Committenza della U.T.I. del Canal del Ferro – Valcanale aggiornato al
31.12.2017;
ATTESO che il CIG assegnato alla procedura è: ZE6229F34D;
DATO atto che il rapporto negoziale avrà per oggetto l'affidamento del servizio di cui sopra e sarà
regolarizzato mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico, da registrare in caso d’uso, previa
acquisizione della documentazione di rito;

DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa esposto;
2. di procedere all’effettuazione di un confronto concorrenziale formale e documentato tra tre offerenti
qualificati per l’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico professionale di progettazione
definitiva, esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza per la progettazione ai sensi del D.
Lgs. 81/08, dei lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto
favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento
dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano, ai sensi dell'art. 36
del D. Lgs 50/2016 e sulla base del Regolamento comunale dei lavori, Servizi e Forniture in
economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 43 dd. 14.10.2011, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
3. di stabilire che l’affidamento avverrà mediante applicazione dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016 con
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016, determinato mediante
ribasso percentuale sull'importo risultante dal procedimento adottato per il calcolo dei compensi
posti a base di gara ed ammontante ad € 38.532,75 oneri previdenziali e IVA esclusi;
4. di approvare i seguenti documenti di gara:
• lettera di invito e relativi allegati;
• calcolo parcella professionale;
• disciplinare di incarico;
• elenco degli operatori economici da invitare, precisando che lo stesso sarà reso noto solo a
gara espletata;
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5. di stabilire che i disciplinari d'incarico attraverso il quale verranno affidati i servizi tecnici in
argomento, verranno stipulati nella forma di scrittura privata, previa acquisizione della
documentazione di rito;
6. di disporre che l’assunzione degli impegni di spesa relativi alla presente procedura di gara verranno
assunti con successiva specifica propria determinazione;
7. di inviare copia del presente atto all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza.
Il sottoscritto attesta:
•
•

Ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7
del D.P.R. nr. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale,
per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal
D.L.174/2012, la regolarità e la correttezza amministrativa nella redazione del presente atto.

Pontebba, lì 06/03/2018

Il Titolare della P.O.
F.to p.i. Mario Donadelli
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Comune di Pontebba
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

115

06/03/2018

SERVIZIO GESTIONE DEL
TERRITORIO

DATA ESECUTIVITA’
09/03/2018

Riferimento pratica finanziaria : /
OGGETTO: Lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto
favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire
l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio
montano. Indizione procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione,
definitiva, esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza per la progettazione ai sensi del
D. Lgs. 81/08. CUP: D36I18000000006.- CIG: ZE6229F34D

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 rag. Patrizia Vuerich)
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Comune di Pontebba
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

115

06/03/2018

SERVIZIO GESTIONE DEL
TERRITORIO

DATA ESECUTIVITA’
09/03/2018

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto
favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire
l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio
montano. Indizione procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione,
definitiva, esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza per la progettazione ai sensi del
D. Lgs. 81/08. CUP: D36I18000000006.- CIG: ZE6229F34D
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 12/03/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
27/03/2018.
Addì 12/03/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to dott.ssa Paola Leschiutta

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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