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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. 3 del 09/02/2016 

Determinazione nr. 103 del 10/02/2016 
Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO DEL NIDO 
D'INFANZIA - AFFIDAMENTO  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015. 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui una eventuale 
proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione determina l’automatica 
autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un’apposita deliberazione. 

VISTO il punto 8 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria) allegato al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2016 avente ad oggetto 
“Esercizio provvisorio 2016: direttive” con la quale sono state dettate le linee guida organizzative e 
gestionali al fine di garantire il funzionamento e l’adeguamento dell’attività amministrativa 
gestionale comunale e evitare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale, di gestione e/o di 
amministrazione, le spese riferite all’esercizio 2016 e con la quale è stato confermato che, per il 
periodo di esercizio provvisorio, i capitoli di PEG, restano assegnati ai medesimi dipendenti 
responsabili di posizione organizzativa. 

VISTA la determinazione n. 1079 del 23.12.2015 avente ad oggetto “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL GIARDINO DEL NIDO D'INFANZIA - Determina a contrarre” con la quale 
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sono stati individuati, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, il fine, l’oggetto, la forma, 
le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente. 

VISTO inoltre che con la predetta determinazione si è stabilito di ricorrere al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione utilizzando il bando “ARREDI104-ARREDI E 
COMPLEMENTI DI ARREDO”  in cui è ricompreso il CPV “37535200-9” , in cui ricadono le 
prestazioni oggetto del presente atto, come risulta dall’  ”Elenco_prodotti_10_dicembre_2015”  
scaricabile dal sito del Mercato elettronico della PA. 

VISTO che ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi 
in economia in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. n. 12.04.2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 
e ss. del D.P.R. 02.10.2010, n. 207” con la predetta determinazione si è stabilito: 

- ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del regolamento di eseguire gli interventi in economia 
mediante il  “cottimo fiduciario”; 

- ai sensi dell’articolo 5, comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità 
di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, di invitare n. 5 operatori, 
specializzati nel settore e regolarmente iscritti al ME.Pa. 

VISTO inoltre che con la predetta determinazione sono stati approvati: 

- il capitolato speciale d’appalto integrativo rispetto all’allegato 1 al “BANDO “AEC104” PER 
L’ABILITAZIONE DI FORNITORI E BENI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO 
ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO”; 

- il computo metrico estimativo; 

- l’elenco dei prezzi unitari; 

- la planimetria con disposizione generale degli attrezzamenti; 

- la lista delle lavorazioni e forniture previsto per l’esecuzione dello’opera. 

VISTO inoltre che con la predetta determinazione è stata assunta in bilancio la relativa 
prenotazione al capitolo 210010010 (Missioni: 12 – Programma: 01 – Titolo: 2 – Codice conto 
finanziario: 2 – 02 – 01 – 09 -017) con n. 1508/2015 cod. 28447 cod. var. 28448. 

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico della PA, in attuazione alla predetta 
determinazione, è stata attivata la RDO n.  1081766 alla quale sono stati invitati n. 5 operatori. 

VISTO che è stato individuato il miglior offerente tra quelli che hanno presentato offerta nel 
Mercato Eelettronico della PA. e precisamente la ditta GIOECA S.r.l. con sede in viale Tricesimo, 
103-7/14 – UDINE che ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta dello 0,32 % e pertanto per 
un  importo complessivo di €. 16.340,00 oltre all’I.V.A. di legge.  

VISTO che l’ammontare complessivo della spesa è pari ad €. 16.340,00 oltre all’I.V.A. al 22 
% pari ad €. 3.594,80 e pertanto per un totale di €. 19.934,80. 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie 
(Vendita delle azioni della società Bluenergy). 

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. 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato 
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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. 

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 AFFIDARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, in seguito alla RDO n. 1081766 esperitra nel Mercato 
Elettronico della PA la MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO DEL NIDO 
D'INFANZIA alla ditta GIOECA S.r.l. con sede in viale Tricesimo, 103-7/14 – UDINE che ha offerto 
un ribasso sull’importo a base d’asta dello 0,32 % e pertanto per un  importo complessivo di €. 
16.340,00 oltre all’I.V.A. di legge. 

2) - PROCEDERE a:  

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 19.934,80 con le modalità di seguito indicate: 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

19.934,80 12 01 2 210010010 2 02 01 09 017 2016 
 
Soggetto / Sede legale: GIOECA S.r.l. con sede in viale Tricesimo, 103-7/14 – UDINE 
Codice fisc. /P.I.: 01925250308 / 01925250308 
CIG: 65317602DE 

- DI DARE ATTO  che la spesa trova copertura nel FPV. 

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

SPESA - CAP.: 210010010 

Anno di competenza  
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

2 2016 19.934,80 2016 19.934,80 

TOTALE: 19.934,80 TOTALE: 19.934,80 

4) - DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e 
che è quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

5) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
3 agosto 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. 

6) - 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 si spesa non ricorrente . 

7) - 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. 

8) - 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. 

9) - 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. 

10) - 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. 

oooOooo 
 

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, 10/02/2016 

oooOooo 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Dr. Andrea Musto 
 


