Comune di Pontebba
Provincia di Udine

Determinazione nr. 523 Del 13/08/2019
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
OGGETTO: Assegnazione incarico e impegno di spesa a favore del p.i. Fabio Benedetti dello studio VB
Studio Associato dei per. Ind. Vuaran M. e Benedetti F. per la progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in
fase di realizzazione dei lavori di efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione
giovanile e scuole (sostituzione generatore di calore). 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);
VISTA la propria determinazione n. 480 di data 24.07.2019 con cui:
- si prenotava la spesa complessiva presunta di € 7.856,89 (I.V.A. esclusa) ai capitoli 10810/1 del Bilancio
preventivo corrente;
- si attivava una procedura negoziata da esperirsi mediante RdO sul portale del MEPA, estesa a operatori
economici ritenuti idonei, presenti al momento della richiesta sul mercato elettronico, ai sensi dall'art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per
un importo a base d'asta di € 7.856,89 IVA e cassa esclusa;
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VISTA l’offerta economica, pervenuta nei termini sul portale del MEPA, presentata dal p.i. Fabio Benedetti
dello studio VB Studio Associato dei per. Ind. Vuaran M, e Benedetti F. di Latisana (UD), per un importo
complessivo di € 6.992,63 (I.V.A. e cassa esclusa) al netto del ribasso del 11% sull’importo a base di gara di
€ 7.856,89 (I.V.A. e cassa esclusa) per l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione
dei “Lavori di efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile e scuole
(sostituzione generatore di calore)”;
DATO ATTO che è stata acquisita al protocollo 0004936 in data 07.08.2019, l’attestazione di regolarità
contributiva rilasciata da EPPI (Ente di previdenza dei Periti Industriali e Periti Laureati) con validità di
giorni 120;
RITENUTO di recepire le predette indicazioni in quanto l’intero procedimento si è svolto nel rispetto della
normativa settoriale;
RITENUTO pertanto provvedere alla formalizzazione del conseguente impegno di spesa;
DETERMINA
1. Di dare atto di quanto sopra esposto;
2. di conferire al p.i. Fabio Benedetti dello studio VB Studio Associato dei per. Ind. Vuaran M. e Benedetti
F., l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione dei “Lavori di efficientamento
energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile e scuole (sostituzione generatore di
calore)” per un importo complessivo di € 6.992,63 (I.V.A. e cassa esclusa) al netto del ribasso del 11%
sull’importo a base di gara di € 7.856,89 (I.V.A. e cassa esclusa);

Eser.

3. di impegnare la spesa complessiva di € 8.872,25 (I.V.A. e cassa compresa) sui capitoli di seguito
elencati:

2019

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

ZD9294FFD2

10810/1

1-5

INTERVENT O DI
EFFICIENTAMENO
ENERGETICO EDIFICI

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

8.872,25

ST UDIO ASSOCIAT O VB
cod.fisc. 01893710309/ p.i. IT
01893710309

4. di variare la spesa complessiva di euro -1.096,57 sui capitoli di seguito elencati:

2019

EPF

CIG

Cap./Art.

2019

ZD9294FFD2

10810/1

MP

1-5

Descrizione capitolo

INTERVENT O DI
EFFICIENTAMENO
ENERGETICO EDIFICI

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 9
9
9

Importo
(eu)
1.096,57

Soggetto

Var. a

ST UDIO ASSOCIAT O VB
cod.fisc. 01893710309/ p.i.
IT 01893710309

452

5. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti 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 13/08/2019
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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

PROPOS TA DA

DATA ES ECUTIVITA’

523

13/08/2019

S ERVIZIO GES TIONE DEL
TERRITORIO

26/08/2019

Riferimento pratica finanziaria : 2019/523
OGGETTO: Assegnazione incarico e impegno di spesa a favore del p.i. Fabio Benedetti dello
studio VB Studio Associato dei per. Ind. Vuaran M. e Benedetti F. pe r la progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento pe r la sicure zza in fase di progettazione, dire zione lavori
e coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di efficientame nto
energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile e scuole (sostituzione
generatore di calore). CUP: D33H19000410001 - CIG: ZD9294FFD2

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)

Eser.
2019

Varia la spesa complessiva di euro -1.096,57, dell’importo originario dell’impegno pari
ad euro 9.968,82, sul capitolo di seguito richiamato:
EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

ZD9294FFD2

10810/1

1-5

INTERVENT O DI
EFFICIENTAMENO
ENERGETICO
EDIFICI

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 9
9
9

Importo
(eu)
-1.096,57
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Soggetto

ST UDIO
ASSOCIAT O VB
cod.fisc.
01893710309/ p.i.
IT 01893710309

N. Var.
Impegno
59

Rifer
.
452

Comune di Pontebba
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

523

13/08/2019

S ERVIZIO GES TIONE DEL
TERRITORIO

DATA ES ECUTIVITA’
26/08/2019

OGGETTO: Assegnazione incarico e impegno di spesa a favore del p.i. Fabio Benedetti dello
studio VB Studio Associato dei per. Ind. Vuaran M. e Benedetti F. pe r la progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento pe r la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordiname nto per la sicure zza in fase di realizzazione dei lavori di efficientamento energetico
del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile e scuole (sostituzione generatore di
calore). CUP: D33H19000410001 - CIG: ZD9294FFD2
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 27/08/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
11/09/2019.
Addì 27/08/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to dott.ssa Annamaria Marcon

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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