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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 29 del 16/10/2019 

Determinazione nr. 591 del 16/10/2019 
Servizio Informatica e Impianti Tecnologici 

 

OGGETTO: LAVORI DI “RELAMPING DELL’ILLUMINAZIONE INTERNA (IMPIANTI 
SPORTIVI) ED ESTERNA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) CON SISTEMI PIU’ 
EFFICIENTI - DECRETO CRESCITA 2019” – CUP F42J19002410001 –  CIG 
8045824800. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI TRE PREVENTIVI 
DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LG.S 50/2016 S.M.I. - IMPEGNO DI 
SPESA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al 
D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i. 

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano degli 
Obbiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”; 

RICHIAMATI 

- il decreto del Sindaco n. 132 del 31.10.2018  con cui l’arch. Luca Bianco è stato nominato Titolare di 
Posizione Organizzativa  del Settore Tecnico e Gestione del Territorio in cui è incardinato il Servizio 
Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile ai sensi dell’art. 107 del TUEL s.m.i; 

PREMESSO che: 

- che il Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”, convertito con L. 58/2019, prevede all’art. 30 l’assegnazione ai Comuni 
di un contributo a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione di cui all’art. 1, c. 6 L 27.12.2013 n. 147, per 
la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 
sviluppo territoriale sostenibile, quantificando lo stesso in base alla popolazione del comune 
assegnatario; 
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- che il comune di Cervignano del Friuli, avendo una popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 
abitanti, è destinatario del contributo di € 90.000,00, come precisato all’art. 30, c. 2 lett. c) del DL 
34/2019; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

 
1. deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 18.09.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 

DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER I LAVORI DI 
RELAMPING DELL’ILLUMINAZIONE INTERNA (IMPIANTI SPORTIVI) ED ESTERNA 
(ILLUMINAZIONE PUBBLICA) CON SISTEMI PIU’ EFFICIENTI - DECRETO CRESCITA 2019”; 

2. deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 18.09.2019 ad oggetto “LAVORI DI RELAMPING 
DELL’ILLUMINAZIONE INTERNA (IMPIANTI SPORTIVI) ED ESTERNA (ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA) CON SISTEMI PIU’ EFFICIENTI - DECRETO CRESCITA 2019 – CUP 
F42J19002410001 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO”, per un costo 
complessivo di € 90.000,00, di cui € 72.537,19 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed 
€ 17.462,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale come di seguito dettagliato: 

 

 QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A IMPORTO LAVORI 

A1 Lavori a base d'asta   € 68.687,19  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 3.850,00  

A1+A2 Sommano € 72.537,19 € 72.537,19 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 IVA al 22% su lavori A1+A2 € 15.958,18  

B2 Incentivo al RUP (art. 113 D.Lgs 50/16 pari al 2% di A1+A2) € 1.450,74  

B3 Contributo AVCP € 30,00  

B4 Imprevisti e spese varie € 23,88  

B1-B4 Sommano € 17.462,81 € 17.462,81 

 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 90.000,00 

 
3. la determina a contrarre n. 549 del 26.09.2019  con cui il Servizio Informatica e Impianti Tecnologici  

ha definito gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte per l’affidamento dei lavori di cui al precedente capoverso, è stato prenotato l’impegno di 
spesa ed è stato stabilito di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura mediante 
una precedente indagine di mercato riguardante lavorazioni della stessa categoria di lavorazione, 
giusta determinazione nr. 495 del 04/09/2019, punto 4 del dispositivo: “4) DI CONSERVARE l'elenco 
dei successivi operatori, selezionati ed in possesso dei requisiti, per eventuali inviti ad altri confronti 
competitivi che da effettuarsi entro il 31.12.2019, che riguardano lavori analoghi, la stessa categoria 
di lavorazione e per importo lavoro non superiore a quello della presente RDI”. 
 

RILEVATO CHE: 

• la procedura si è svolta, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D.lgs 82/2005, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Eappalti FVG” (messa a 
disposizione dalla Regione FVG per gli enti territoriali regionali); 

• sono stati invitati n. 10 operatori economici, che sono stati invitati individuati sulla base della sopra 
citata indagine di mercato, nel rispetto del un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36, 
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comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. per  consentire un affidamento ed una cantierizzazione 
più celere delle opere considerato anche l’importo esiguo dei lavori e la disponibilità del contributo 
statale; 

• entro la scadenza prevista per il 14.10.2019 alle ore 14.00 sono pervenute n. 5 offerte/preventivo; 

• ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. l’aggiudicazione 
avverrà sulla base dell’elemento prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara al 
netto degli oneri della sicurezza; 

 

RITENUTO quindi di: 

• procedere con l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., all’operatore I.T. IMPIANTI 
TECNOLOGICI ENERGIE ALTERNATIVE SRL con sede legale in VIA C. BATTISTI N. 95, VILLA 
SANTINA (UD), C.F./P.IVA 02372210308 che ha regolarmente dichiarato il possesso dei requisiti 
richiesti e ha presentato il preventivo con il prezzo più basso di € 59.970,78559 più € 3.580,00 per 
oneri della sicurezza, oltre l’Iva di legge per un totale complessivo di € 63.550,78559, pari al 12.69 % 
di ribasso sull’importo a base d’asta; 

• di stabilire che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

• di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 
50/2016; 

• di stabilire che i lavori devono iniziare entro il 31.10.2019 e che si deve procedere all’impegno della 
spesa complessiva con il presente provvedimento nelle more della sottoscrizione del contratto; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, che gli operatori individuati dalla 

determinazione nr. 495 del 04/09/2019 e selezionati per la presente procedura risultano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 84 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50, secondo le categorie e classifiche indicate nell’avviso e nell’invito a presentare offerta 
ovvero di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo previsti dall’art. 90, 
comma 1 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per €. 90.000,00 con fondi 
statali, Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”, convertito con L. 58/2019, con l’obiettivo della  realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. 

RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato con 
provvedimento n. 482 del 02.09.2019, generato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, art. 30 "Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"  ed è classificato in bilancio al Titolo 4 
Tipologia 200 Categoria 1 capitolo 404256024 ad oggetto Contributo regionale (erogato dal Ministero dello 
sviluppo economico) per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Art.30, 
comma3, D.L. n.34/2019 conv.L.58/2019 – accertamento n. 472/2019 del 04.09.2019 – cod. 10252.  

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto 
l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e 
per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche 
i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle 
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo 
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE; 
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* * * 

VISTO inoltre: 

- che l’ammontare del contributo a carico del Comune a favore dell’ANAC in base alla deliberazione 
del 09.12.2014 – “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266 per l’anno 
2015” dell’Autorità medesima, è quantificato per l’appalto in questione in €. 30,00; 

- che il suddetto contributo andrà versato con le modalità indicate nella deliberazione dell’ANAC del 
09.12.2014 – “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015”. 

 

 

* * * 

ATTESO che nel quadro economico dell’opera complessiva, approvato con determinazione n. 549 
del 26/09/2019, venivano destinati € 1.450,74 ad incentivazioni per le funzioni tecniche (art 113 del D.Lgs. 
50/2016); 

ATTESO che bisogna provvedere al relativo impegno di spesa a favore del personale dipendente; 

 

* * * 

 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta 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. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “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”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
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presente dispositivo, il verbale relativo alla verifica della documentazione amministrativa e alla presentazione 
dell’offerta economica da parte dei 5 operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura e 
che fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato in quanto depositato agli atti 
in ufficio; 

2) - DI PROCEDERE con, l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., all’operatore economico I.T. IMPIANTI 
TECNOLOGICI ENERGIE ALTERNATIVE SRL con sede legale in VIA C. BATTISTI N. 95, VILLA SANTINA 
(UD), C.F./P.IVA 02372210308 che ha regolarmente dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e ha 
presentato il preventivo con il prezzo più basso di € 59.970,78559 più € 3.850,00 per oneri della sicurezza, 
oltre l’Iva di legge per un totale complessivo di € 63.550,78559 al netto dell’I.VA., pari al 12,69 % di ribasso 
sull’importo a base d’asta. L’offerta comprensiva di I.V.A. risulta dunque essere di € 77.861,36; 

3) - DI STABILIRE che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

4) - DI DARE comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 
50/2016; 

5) - DI STABILIRE che i lavori devono iniziare entro il 31.10.2019  e che si deve procedere all’impegno della 
spesa complessiva con il presente provvedimento nelle more della sottoscrizione del contratto; 

6) - DI APPROVARE E DETERMINARE il quadro economico di spesa “post-appalto” dei LAVORI DI 
“RELAMPING DELL’ILLUMINAZIONE INTERNA (IMPIANTI SPORTIVI) ED ESTERNA (ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA) CON SISTEMI PIU’ EFFICIENTI - DECRETO CRESCITA 2019” – CUP F42J19002410001 –  
CIG 8045824800, come risulta dal seguente prospetto: 

 

 QUADRO ECONOMICO DI SPESA 1°lotto  

A IMPORTO LAVORI 

A1 Lavori  a base d'asta   € 59.970,79  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 3.850,00  

A1+A2 Sommano € 63.820,79 € 63.820,79 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 IVA al 22% su lavori A1+A2 € 14.040,57  

B2 Incentivo al RUP € 1.450,74  

B3 Contributo AVCP € 30,00  

B4 Imprevisti e spese varie € 10.657,90  

B1-B4 Sommano € 26.179,21 € 26.179,21 
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 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 90.000,00 

 

7) - DI PROCEDERE A: 

 

- IMPEGNARE la spesa complessiva di 79.342,10 previa riduzione di pari importo della prenotazione 
nr. 1174/2019 codice 33759 con le modalità di seguito indicate: 

o Impegno a favore della ditta aggiudicataria: €. 77.861,36 con le modalità di seguito 
indicate: 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

77.861,36 10 5 2 208250025 2 2 1 99 999 2019 
Soggetto / Sede 
legale: 

I.T. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIE ALTERNATIVE SRL con sede legale in VIA 
C. BATTISTI N. 95, VILLA SANTINA (UD) 

Codice fisc. /P.I.: 0237221030 

CUP/CIG: CUP F42J19002410001 - CIG 8045824800 

 

o Impegno a favore all’autorità nazionale anticorruzione: € 30,00 con le modalità di 
seguito indicate: 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

30,00 10 5 2 208250025 2 2 1 99 999 2019 
Soggetto / Sede 
legale: 

Autorità Nazionale Anticorruzione - via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 

Codice fisc. /P.I.: 97584460584 

CIG: non necessario 

 

o Impegno a favore del personale dipendente: €. 1.450,74 con le modalità di seguito 
indicate: 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

1.450,74 10 5 2 208250025 2 2 1 99 999 2019 
Soggetto / Sede 
legale: 

personale dipendente 

 

8) – DI DARE ATTO CHE le economie derivanti dal ribasso d’asta e conseguente minor importo di IVA 
risultano in complessivi € 10.657,90 e rimangono prenotati per quota annua di competenza al cap.  
208250025 in attesa di eventuale destinazione da parte della Giunta Comunale; 

9) - DI DARE ATTO che qualora l’incasso del contributo avvenisse prima del pagamento delle spese di cui al 
presente atto, dette spese risulterebbero finanziate da entrata soggetta a vincolo di cassa ai sensi dell’art. 
180, comma 3, lettera d) del D.Lgs 267/2000 s.m.i.; 

10) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di 
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cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 208250025 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2019 79.342,10 2019 79.342,10 

TOTALE: 79.342,10 TOTALE: 79.342,10 

 

11) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente; 

12) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati 
nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica; 

13) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio; 

14) – DI PRECISARE che la spesa in conto capitale di cui al presente atto è finanziata per €. 90.000,00 con 
fondi statali, Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”, convertito con L. 58/2019, con l’obiettivo della  realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, accertato con 
provvedimento n. 482 del 02.09.2019, generato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, art. 30 "Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"  ed è classificato in bilancio al Titolo 4 
Tipologia 200 Categoria 1 capitolo 404256024 ad oggetto Contributo regionale (erogato dal Ministero dello 
sviluppo economico) per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Art.30, 
comma3, D.L. n.34/2019 conv.L.58/2019 – accertamento n. 472/2019 del 04.09.2019 – cod. 10252; 

15) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato 
dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

16) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla 
Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e di cassa. 

17) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 
determinazione. 

18)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

19) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato 
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

20) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 

08.04.2013, n° 5 e ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

oooOooo 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

 
 

Cervignano del Friuli, 16/10/2019 

oooOooo 
 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

 

 

 

 

Determinazione 

 

Proposta nr. 29 del 16/10/2019 

Determinazione nr. 591 del 16/10/2019 
Servizio Informatica e Impianti Tecnologici 

 
OGGETTO: LAVORI DI “RELAMPING DELL’ILLUMINAZIONE INTERNA (IMPIANTI 
SPORTIVI) ED ESTERNA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) CON SISTEMI PIU’ 
EFFICIENTI - DECRETO CRESCITA 2019” – CUP F42J19002410001 –  CIG 
8045824800. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI TRE PREVENTIVI 
DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LG.S 50/2016 S.M.I. - IMPEGNO DI 
SPESA  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

E 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

- Impegno n.  1206/2019 
- Codice n. 33791 
 

 Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico 

– amministrativa reso dal competente Responsabile del Settore / Servizio ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.L. 267/2000; 

 

 Visti gli articoli: 

 - n. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 - n. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 - n. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. 

 

SI ESPRIME 
 

 - parere favorevole di regolarità contabile; 
 - visto attestante la copertura finanziaria. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, li 22/10/2019 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 



Tipo Atto: DIM 

 Milena Sabbadini 

 
Riferimento pratica finanziaria : / 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


