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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 589 Del 17/09/2019     
 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

OGGETTO: lavori di riqualificazione ed adeguamento strutturale del fabbricato ex scuole medie ai fini del 
ricavo di una struttura socio assistenziale – Affidamento incarico per esecuzione prove sulle murature alla 
ditta Centro Controllo Materiali Edili s.r.l. di Roveredo in Piano (PN). CUP: D36D19000060002.- CIG: 
YCA29A8298.-   
 
 

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 03.06.2019 n. 8 di prot. 0003375 di conferimento incarico di 
posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 81 del 22/05/2019, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il PRO  2019; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delib. C.C. n. 17 del 19/03/2019, esecutiva a 
norma di legge; 
 
VISTO lo statuto dell’Ente; 
 
ATTESO che nel programma delle opere pubbliche da realizzare nel 2019 sono inseriti i lavori di 
riqualificazione ed adeguamento strutturale del fabbricato ex scuole medie ai fini del ricavo di una struttura 
socio assistenziale; 
 
RITENUTO preliminarmente di procedere alla valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio esistente, 
e quindi redigere un progetto preliminare; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 388 dd. 07.06.2019, con la quale si affidava al dott. ing. 
Adriano Runcio dello Studio Runcio con sede a Udine via Podgora n° 25/c, l’incarico di progettazione 
preliminare e valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio esistente;    
 
RILEVATO che per l’espletamento di tale incarico, il professionista ha richiesto che vengano eseguire delle 
prove sui materiali della struttura in oggetto; 
 
VISTO il verbale di preaggiudicazione di data 13.09.2019 della RDO codice rfq_9671, creato dall’area 
verbali della piattaforma regionale, nel quale di disponeva l’affidamento delle prove sui materiali dell’ex 
edificio scuola media di Pontebba, alla ditta Centro Controllo Materiali Edili s.r.l., di Roveredo in Piano 
(PN) via del Lavoro n. 33, per un importo contrattuale di € 4.849,87, al netto del ribasso del 12,14% 
sull’importo soggetto a ribasso d’asta di €. 5.520,00 (I.V.A. esclusa); 
 
VISTO il documento di regolarità contributiva protocollo INAIL_17258725 valido fino al 31/10/2019, dal 
quale la ditta Centro Controllo Materiali Edili s.r.l., risulta regolare ai fini del D.U.R.C.; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla formalizzazione del conseguente impegno di spesa; 
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DETERMINA 

 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. di affidare alla ditta Centro Controllo Materiali Edili s.r.l., di Roveredo in Piano (PN) via del Lavoro 

n. 33, C.F. 00608720934, l‘incarico dell’esecuzione delle prove sulle murature sull’ex edificio scuola 
media di Pontebba, al prezzo complessivo di € € 4.849,87, al netto del ribasso del 12,14% sull’importo 
soggetto a ribasso d’asta di €. 5.520,00 (I.V.A. esclusa),   

 
3. di impegnare l’importo complessivo di euro 5.916,84 I.V.A. 22% compresa sui capitoli di seguito 

elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 YCA29A8298 10803/1 12-3 LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED 
ADEGUAMENTO 
FABBRICATO EX 
SCUOLE MEDIE AI FINI 
DEL RICAVO DI 
STRUTTURA SOCIO 
ASSISTENZIALE 

2 2 1 9 9
9
9 

5.916,84 CENTRO CONTROLLO 
MATERIALI EDILI S.R.L.   
cod.fisc. 00608720934/ p.i.  

 

4. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria dell’U.T.I. 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 17/09/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Titolare della P.O. 
  p.i. Mario Donadelli 
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