Comune di Pontebba
Provincia di Udine

Determinazione nr. 480 Del 24/07/2019
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: lavori di efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile e
scuole (sostituzione generatore di calore). Indizione procedura per l’affidamento dell’incarico di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori
e coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione dell’opera. CUP: D33H19000410001 - CIG:
ZD9294FFD2

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTO il Provvedimento Sindacale del 03.06.2019 n. 8/2019 di prot. 0003375 di conferimento incarico di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 81 del 22/05/2019, con la quale è stato approvato il Piano
delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2019;
VISTO il bilancio di previsione approvato con delibera di C.C. n. 17 dd. 19.03.2019;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58;
VISTO il decreto direttoriale 10 luglio 2019, con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione
delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, da realizzare da parte dei comuni
secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34;
ATTESO che per i comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti il contributo concedibile sarà di €.
50.000,00;
PRESO ATTO che a pena della decadenza del contributo gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare i lavori
entro il 31 ottobre 2019;
CONSIDERATO che il comune di Pontebba, intende utilizzare il suddetto contributo lavori di
efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile e scuole (sostituzione
generatore di calore);
ATTESO che necessita procedere all’individuazione del progettista della sopra citata opera pubblica;
RILEVATO che il comune di Pontebba nei propri organici non dispone di personale qualificato per la
redazione della progettazione esecutiva 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;
Comune di Pontebba – Determina n. 480 del 24/07/2019

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 alle prestazioni di
cui trattasi, determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17.06.2016, ammonta compressivamente ad €.
7.856,89;
VISTO l’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017
n. 56) che stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a).
VISTE le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data
14/09/2016 ad oggetto: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21
febbraio 2018;
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;
ATTESO che è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria Servizi
professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, nei “Servizi
architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” la possibilità di acquistare i servizi di cui trattasi;
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento diretto dell’incarico di progettazione esecutiva dei lavori per
la valorizzazione storica del ponte di confine, tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione nella categoria Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
catasto stradale”, nei “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
DATO ATTO che l'importo a base di gara soggetto a ribasso d’asta è di € 7.856,89 esclusa IVA;
ATTESO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZD9294FFD2;
RITENUTO di dover provvedere:
- a determinare il tipo di gara con cui affidare i suddetti servizi;
- prenotare la spesa necessaria all’espletamento dei servizi di cui trattasi.

DETERMINA
1. Di dare atto di quanto sopra esposto;
2. di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
realizzazione dell’opera, dei lavori di efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro di
aggregazione giovanile e scuole (sostituzione generatore di calore), tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione nella categoria Servizi professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale”, - “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”,
con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara, determinato ai sensi del Decreto Ministeriale
17.06.2016, in complessivi €. 7.856,89;
Eser.

3. di prenotare la spesa complessiva di euro 9.968,82 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

Piano dei Conti

Importo (eu)
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Soggetto

2019

2019

ZD9294FFD2

10810/1

1-5

INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENO
ENERGETICO EDIFICI

Finanziario
2 2 1 9

9
9
9

9.968,82

DIVERSI

4. 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;
5. 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 24/07/2019

Il Titolare della P.O.
p.i. Mario Donadelli
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