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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. 15 del 17/02/2017 

Determinazione nr. 120 del 17/02/2017 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

 

OGGETTO: CIG 6985795C64. REALIZZAZIONE DI UN ANTIQUARIUM PRESSO LA CHIESA DI S. 
MICHELE ARCANGELO. FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER REALIZZAZIONE LAVORI 
DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DA REALIZZARSI IN ECONOMIA. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ZANUTTA S.P.A. CON SEDE A MUZZANA DEL 
TURGNANO (UD) ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 25 del 23/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione triennio 
2016/2018 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 102 del 23/06/2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e 
del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016 e s.m.i.; 

- della Giunta Comunale n. 3 dell’11/01/2017 con la quale sono state approvate, con riferimento alle entrate e spese 
dell’esercizio 2017, le linee guida organizzative e gestionali da seguire in esercizio provvisorio; 

ATTESO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 è in corso di formazione; 

RICHIAMATO il comma 454 art. 1 della Legge, 11/12/2016 n° 232 (legge di Bilancio 2017) il quale differiva il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 28 febbraio 2017; 

RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016, n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe), il quale stabilisce che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito ulteriormente al 31 marzo 2017 e conseguentemente è abrogato il comma 
454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

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; 

FATTO presente che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, durante l’esercizio 
provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si 
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio; 

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; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2017 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2017: 
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 2017 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; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 144 del 23/12/2016 di conferimento all’ing. arch. Marcello DE MARCHI, Funzionario 
tecnico di categoria D dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e parziale, delle funzioni di Responsabile del 
Settore Tecnico e Gestione del Territorio e di attribuzione dell’incarico della relativa Posizione Organizzativa; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 107 del 06/07/2016  di nomina dell’ing. arch. Marcello DE MARCHI, Funzionario 
tecnico di categoria D dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e parziale, quale Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31, c. 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, relativamente a ciascun singolo intervento previsto nel 
Programma  Triennale  delle  opere  pubbliche 2016–2018  e  altre  spese  di  investimento  del  Settore   Tecnico   e   
Gestione   del   Territorio; 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/08/2015 e sue s.m.i. è stato approvato il 
Programma triennale delle opere pubbliche – Anni 2015 – 2016 – 2017 unitamente all’Elenco annuale 2015 dei lavori pubblici 
che prevede, fra gli altri, il seguente intervento: 

SCHEDA N. C.U.P. DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO 
06 F47H14000920004 REALIZZAZIONE DI UN ANTIQUARIUM € 30.000,00 

opera finanziata con fondi propri di bilancio (applicazione avanzo di amministrazione accertato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 25 del 23/06/2016); 

VISTA la determinazione d’impegno n. 785 del 05/11/2015 a firma del Capo Settore Tecnico e Gestione Territorio  
con la quale si è provveduto ad affidare alla dott.ssa Giulia MIAN con studio in Via Tigor, 11 – 34124 Trieste, l’incarico 
professionale per l’assistenza archeologica necessaria per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, per una spesa 
complessiva di € 9.896,64.= (di cui € 7.800,00.= per onorari + € 312,00.= per contributi previdenziali sommano € 8.112,00.=  
imponibile, oltre € 1.784,64.= I.V.A. 22% su imponibile), con la seguente imputazione: 

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

5 2 2 205211000 2 5 99 99 999 2015 

 

VISTA la determinazione d’impegno n. 583 del 01/08/2016 a firma del Capo Settore Tecnico e Gestione Territorio 
con la quale si è provveduto ad affidare all’ing. Isabella ZANINELLO con studio in Via S. Martino n. 1 – 33040 CORNO DI 
ROSAZZO (UD) l’incarico professionale per la redazione della pratica di prevenzione incendi relativa all’intervento di che 
trattasi, comprendente istanza di valutazione del progetto e SCIA di inizio attività archivio, per una spesa complessiva di € 
1.827,07.= (di cui € 1.440,00.= per onorari e spese inerenti + € 57,60.= per oneri contributivi Inarcassa 4% sommano € 
1.497,60.= imponibile, oltre € 329,472.= IVA al 22% su imponibile), con imputazione della relativa spesa come segue: 

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

05 02 2 205211000 2 05 99 99 999 2016 

VISTA la convenzione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo per la costruzione di un Antiquarium sottoscritta 
in data 18/10/2016 al n. 55/2016 di Reg. formalizzata con delibera della Giunta Comunale n. 211 del 23/11/2016; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 183 di data 19/10/2016 recante ad oggetto «Lavori di allestimento di un 
museo "Antiquarium" presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli. Approvazione progetto definitivo-
esecutivo.» con la quale si è provveduto ad approvare  il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in parola redatto dal 
Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, ing. arch. Marcello DE MARCHI in data giugno 2016 per un 
importo complessivo di quadro economico pari ad € 29.896,64.=, di cui € 14.393,44.= per lavori, compresi 
€ 431,80.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.503,20.= per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale, con imputazione della relativa spesa come segue: 

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

5 2 2 205211000 2 5 99 99 999 2016 

VISTA la determinazione a contrarre n. 900 del 07/11/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione 
del Territorio e si è stabilito di procedere all’affidamento diretto dei lavori previsti dal progetto di cui sopra mediante 
esperimento di gara informale, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs  18.04.2016 n. 50), approvando 
contestualmente lo schema dell'invito a presentare offerta, i relativi modelli allegati e l'elenco delle imprese da invitare; 
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RICHIAMATA la determinazione d’impegno n. 998 di data 25/11/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico 
e Gestione Territorio recante ad oggetto: “Realizzazione di un Antiquarium presso la Chiesa di S. Michele Arcangelo - 
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs 50/2016” con la quale, fra l’altro, si è 
provveduto: 

- ad approvare il verbale di gara in data 17/11/2016; 

- ad affidare i lavori in parola alla società “DRI ELIO E FIGLI Srl” con sede in Via Trieste, 111 – 33050 Gonars (UD) che 
ha offerto l’importo al netto degli oneri della sicurezza di € 11.585,00.= e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, di € 12.016,80.= oltre all’I.V.A. di legge, per una spesa complessiva di 
€ 15.273,43.=; 

- a rideterminare ed approvare il quadro economico post-appalto di seguito riportato: 

  Prog. Def.-Eesc.  Post appalto 
 (€) (€) 

A) Importo Lavori     
-    per Lavori  13.961,64        11.585,00 

-    per Oneri per la sicurezza       431,80            431,80  

Totale A) – Lavori  14.393,44        12.016,80 

B) Somme a disposizione     

-    IVA  22% su A)    3.166,56          2.643,70 

-    Spese tecniche assistenza archeologica  compreso IVA 22%    9.896,64          9.896,64 

-    Spese tecniche per pratica VV.FF. compreso IVA 22%    1.827,07          1.827,07 

-    Versamento per pratica VV.FF.       402,00            402,00  

-    Imprevisti       210,93            210,93  

-    ribasso d'asta            2.899,50 

Totale B) - Somme a disposizione  15.503,20        17.879,84 
TOTALE A) + B)  29.896,64        29.896,64 

- a costituire i conseguenti impegni di spesa con imputazione al capitolo n. 205211000 del Bilancio Comunale di 
Previsione 2016 (Impegno n.  776/2016 - Codice variazione n.  29464); 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 217 di data 30/11/2016 con la quale è stato disposto di destinare l’importo 
delle economie derivanti dal ribasso d’asta indicate nel quadro economico post-appalto dei lavori in parola e pari ad 
€ 2.899,50.=, a lavori e forniture di miglioramento e completamento dell’opera e rideterminato il quadro economico dell’opera 
medesima come di seguito descritto: 

   PD-PE   Post appalto  nuovo Q.E. n. 3 
A) Importo Lavori       
-    per Lavori  13.961,64        11.585,00        11.585,00  

-    per Oneri per la sicurezza       431,80            431,80            431,80  

Totale A) – Lavori  14.393,44        12.016,80        12.016,80  
B) Somme a disposizione       
-    IVA  22% su A)    3.166,56          2.643,70          2.643,70  

-    Spese tecniche assistenza archeologica  compreso IVA 22%    9.896,64          9.896,64          9.896,64  

-    Spese tecniche per pratica VV.FF. compreso IVA 22%    1.827,07          1.827,07          1.827,07  

-    Versamento per pratica VV.FF.       402,00            402,00            402,00  

-    Imprevisti       210,93            210,93            210,93  

-    ribasso d’asta            2.899,50  

-    Ulteriori forniture e lavorazioni di miglioramento e completamento             2.899,50  

Totale B) - Somme a disposizione  15.503,20        17.879,84        17.879,84  
        

TOTALE A) + B)  29.896,64        29.896,64        29.896,64  

 

RICHIAMATA la determinazione d’impegno n. 1099 di data 09/12/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico 
e Gestione Territorio con la quale, tra l’altro, in esecuzione alla deliberazione giuntale n. 217 del 30/11/2016 si è provveduto: 

- ad impegnare le economie derivanti dal ribasso d’asta indicate nel quadro economico post-appalto dei lavori in 
parola e pari ad € 2.899,50.=, come segue: 



Tipo Atto: DIM 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

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

2.899,50 5 2 2 205211000 2 5 99 99 999 2016 
 

Soggetto / Sede legale: da definire 

Oggetto lavori e forniture di miglioramento e completamento dell’opera 

CUP: F47H14000920004 

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

SPESA - CAP.: 205211000 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 2.899,50 2016  
2 2017  2017 2.899,50 

TOTALE: 2.899,50 TOTALE: 2.899,50 

RICHIAMATA pure la determinazione d’impegno n.1242 di data 29/12/2016 con la quale, di seguito ad intervenute 
esigenze, si è provveduto ad approvare il seguente nuovo cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

impegno di spesa 479/2016 – cod. 29011 – incarico pratica VVFF  – ing. Zaninello 

SPESA - CAP.:  205211000 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 1.827,07 2016  
2 2017  2017 1.827,07 

TOTALE: 1.827,07 TOTALE: 1.827,07 

impegno di spesa 776/2016 – cod. 29308 – lavori  – impresa Dri Elio  

SPESA - CAP.:  205211000 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 14.660,50 2016 10.329,50 
2 2017  2017 4.331,00 

TOTALE: 14.660,50 TOTALE: 14.660,50 

impegno di spesa 776/2016 – cod. 29308 – imprevisti  

SPESA - CAP.:  205211000 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2016 612,93 2016  
2 2017  2017 612,93 

TOTALE: 612,93 TOTALE: 612,93 
 

RICHIAMATA la determinazione d’impegno n. 116 di data 17/02/2017 a firma del Responsabile del Settore Tecnico 
e Gestione Territorio con la quale, fra l’altro, si è provveduto ad affidare alla società “PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.” con 
sede in Via S. Caterina 6 a Cordovado (PN) la fornitura di materiale edile necessario per l’esecuzione in economia, mediante 
personale operaio dipendente addetto alle manutenzioni, delle opere di miglioramento e completamento riguardanti 
l’allestimento del piano primo dell’ “Antiquarium” presso i locali accessori della Chiesa di S. Michele Arcangelo e concernenti 
la realizzazione di pavimentazione in laminato su massetto di nuova formazione, da imputarsi nel quadro economico 
dell’opera fra le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale per lavori in economia, accettando il preventivo di 
spesa in data 02/02/2017 e provvedendo contestualmente: 
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� al parziale disimpegno dell’impegno codice 29593 n. 1061 del 20/12/2016 disposto in attuazione della 
determinazione d’impegno  n. 1099 di data 09/12/2016, come segue: 

impegno di spesa 1061/2016 – cod. 29593 -    Ulteriori forniture e lavorazioni di miglioramento e completamento 

 

Importo 
Originario 

(I.V.A. 
compresa) 

(€) 

Importo da 
disimpegnare 

(€) 

Importo 
impegno 
residuo 

(€) 

Missione Programma Titolo Capitolo di 
P.E.G. 

Codice conto 
finanziario 

Bilancio 
di rif. 

2.899,50 -1.215,12.= 1.684,38 5 2 2 205211000 2 5 99 99 999 2017 
 

Soggetto / Sede legale: da definire 

Oggetto lavori e forniture di miglioramento e completamento dell’opera 

CUP: F47H14000920004 

� nonché all’impegno della spesa a favore della ditta incaricata perla fornitura di quanto in parola come segue: 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

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

1.215,12.= 5 2 2 205211000 2 5 99 99 999 2017 
 

Soggetto / Sede legale: 
PONTAROLO COMMERCIALE srl con sede in CORDOVADO (PN), 
via S. Caterina n. 6 

Codice fisc. /P.I.: 01162820938 

CIG: 6367824E96 

RILEVATA, sempre ai fini di cui sopra, l’esigenza di procedere alla fornitura di ulteriori materiali edili necessari per la 
realizzazione in economia dei lavori sopra descritti ed in particolare della pavimentazione in laminato e relativi accessori; 

ATTESO CHE in data 19/04/2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

� L’art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

� L’art. 36, comma 1, che precisa: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

� L’art. 30, rubricato: “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”; 

� L’art. 37, comma 1, che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al 
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 
38”; 

� L’art. 32, commi 9 e 10, che prevedono: “ 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni 
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:  

a) [omissis]; 

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un 
sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel 
caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;  
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VISTO l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l’art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal 
D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP; 

VISTO l’art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l’altro, 
l’obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato 
elettronico; 

ACCERTATO CHE i materiali di interesse risultano disponibili nel Portale Acquisti in Rete PA. Accessibile 
all’indirizzo web https://www.acquistinretepa.it nell’ambito delle iniziative attive presenti nello strumento di acquisto telematico 
dl Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), a catalogo della società ZANUTTA SPA - Partita Iva  
02717210302 – con sede in Via Castions n. 5 - 33055 MUZZANA DEL TURGNANO (UD); 
 ATTESO CHE ai fini in parola si è provveduto a predisporre l’ordine MePA n. 3516121 per un importo complessivo 
di € 1.190,81.= (di cui € 976,07.= imponibile + € 214,74.= IVA 22% su imponibile); 

VISTO, altresì,  l’art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al 
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni”;  

 DATO ATTO  che il valore del prodotto è inferiore a € 1.000,00 e, pertanto, ai sensi del vigente art. 1, comma 450 
della Legge n. 296/2006, si può procedere all’acquisto prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

RITENUTO comunque di procedere all’acquisizione della fornitura in parola mediante MePA; 

VISTE le direttive vincolanti emesse dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 19.05.2016, prot. n° 5368 a seguito 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, recante le nuove norme sull’aggiudicazione dei contratti pubblici, in merito a come 
operare nell’ambito del nuovo quadro normativo nazionale di riferimento, con le quali vengono confermate le precedenti 
direttive prot. 0022278 dd. 07.08.2015, dove al punto A) 1 viene stabilito che per i servizi di importo inferiore ai € 40.000,00 la 
stazione appaltante procede all’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

ACCERTATO che la spesa di cui sopra può trovare adeguata copertura nel quadro economico dell’opera pubblica di 
riferimento,  fra le Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, alla voce “Ulteriori forniture e lavorazioni di 
miglioramento e completamento”; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DATO ATTO  che l’impegno che si intende assumere con la presente determinazione non è soggetto al limite dei 
dodicesimi in quanto trattasi di spesa relativa ad investimento e non di spesa corrente; 

DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie; 

RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 25 del 23/06/2016 di applicazione Avanzo di amministrazione; 

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; 

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; 
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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; 

D E T E R M I N A  

1) DI AFFIDARE per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
la fornitura di materiale edile necessario per l’esecuzione in economia diretta, mediante personale operaio dipendente addetto 
alle manutenzioni,  delle opere di miglioramento e completamento riguardanti l’allestimento del piano primo dell’ “Antiquarium” 
presso i locali accessori della Chiesa di S. Michele Arcangelo e concernenti la realizzazione di pavimentazione in laminato su 
massetto di nuova formazione, alla società “ZANUTTA S.p.A. – Gruppo Zanutta S.r.l. con sede legale in Via Castions n. 5 a-” 
con sede in Via S. Caterina 6 a Cordovado (PN), secondo quanto meglio descritto nell’ordine diretto su mepa n. 3516121, 
per una spesa complessiva di € 1.190,81.= (di cui € 976,07.= imponibile + € 214,74.= IVA 22% su imponibile), ritenuta 
congrua; 

2) DI DISIMPEGNARE parzialmente l’impegno di spesa disposto in esecuzione alla deliberazione giuntale 
n. 217 del 30/11/2016 con determinazione d’impegno n. 1099 di data 09/12/2016 a firma del Responsabile del Settore Tecnico 
e Gestione Territorio e riguardante l’impegno delle economie derivanti dal ribasso d’asta indicate nel quadro economico post-
appalto dei lavori in parola e pari ad € 2.899,50.= (codice 29593 n. 1061 del 20/12/2016) , già modificato con precedente 
determinazione di impegno n. 116 di data 17/02/2017, come segue: 

 

Importo 
Originario 

(I.V.A. 
compresa) 

(€) 

Importo da 
disimpegnare 

(€) 

Importo 
impegno 
residuo 

(€) 

Missione Programma Titolo Capitolo di 
P.E.G. 

Codice conto 
finanziario 

Bilancio 
di rif. 

1.684,38 -1.190,81.= 493,57.= 5 2 2 205211000 2 5 99 99 999 2017 
 

Soggetto / Sede legale: da definire 

Oggetto lavori e forniture di miglioramento e completamento dell’opera 

CUP: F47H14000920004 

3) DI PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.190,81.= (di cui € 976,07.= imponibile + € 214,74.= 
IVA 22% su imponibile): 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

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

1.190,81.= 5 2 2 205211000 2 5 99 99 999 2017 
 

Soggetto / Sede legale: ZANUTTA S.P.A. - Via Castions n. 5 - 33055 MUZZANA DEL TURGNANO (UD) 

Codice fisc. /P.I.: 02717210302 

CUP: F47H14000920004 

CIG: 6985795C64 

4) 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) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 205211000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
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1 2017 1.190,81.= 2017 1.190,81.= 

TOTALE: 1.190,81.= TOTALE: 1.190,81.= 

 

5) DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del 
D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere 
all'acquisto oggetto della presente determina. 

6) 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. 

7) 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 . 

8) 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. 

9) 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 e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

10) 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. 

11) 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. 

12) 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. 

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, 17/02/2017 
 

 Il Responsabile del Settore 
 - Marcello De Marchi - 
 

 


