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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. 78 del 04/08/2017 

Determinazione nr. 599 del 04/08/2017 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: CIG. 68628055D7 - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E 
CONNESSIONI URBANE - 1° LOTTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA 
CON APPLICAZIONE REGIME ZONE 30". MODIFICA BOZZA DISCIPLINARE DI 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che: 

� con deliberazione giuntale n. 100 del 15/07/2015 si è provveduto ad approvare il PROGETTO PRELIMINARE per la 
“PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ZONE 30 – RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI”, redatto in data luglio 2015 dall’ing. arch. Marcello DE MARCHI, Capo Settore Tecnico 
e Gestione del Territorio, che prevede una spesa complessiva di quadro economico di € 152.022,05.= di cui 
€ 102.059,89.= per lavori ed € 49.962,16.= per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, da 
finanziarsi per l’importo di € 100.000,00.= con “contributo della Regione Autonoma F.V.G. nell’ambito del Piano 
Nazionale della sicurezza stradale – 4° e 5° programma di attuazione” e per l’importo di € 52.022,05.= con fondi 
propri di bilancio; 

� per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto come sopra approvato questo Comune ha inoltrato al Servizio 
infrastrutture di trasporto e comunicazione della R.A.F.V.G., con propria nota prot. 17928 di  data 16/07/2015,  la 
richiesta di cofinanziamento per l’importo massimo ammissibile pari a € 100.000,00.= a valere sul “Bando rivolto ai 
Comuni per la concessione dei finanziamenti finalizzati alla progettazione e realizzazione di Zone 30” pubblicato su 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 18/03/2016 e di cui alla bozza approvata 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 338 del 27/02/2015; 

PRECISATO CHE l’intervento in parola fruisce: 

� di un’anticipazione finanziaria per spese tecniche di redazione del progetto definitivo per un importo di 
€ 12.180,48.= (pari all’80% del totale di € 15.225,60.=) di cui al decreto n. 5818/TERINF del 25/11/2016, prenumero 
6132 a firma del Direttore di Servizio della Direzione centrale infrastrutture e territorio di assegnazione al Comune, 
trasmessa con nota pec prot. n. 61784  del 02/12/2016 assunta al protocollo comunale n. 3775 del 02/12/2016, e 
che la residua spesa di € 3.045,12.= viene finanziata con Avanzo di amministrazione; 

� del cofinanziamento per l’importo di complessivi € 100.000,00.= a valere sul “Bando rivolto ai Comuni per la 
concessione dei finanziamenti finalizzati alla progettazione e realizzazione di Zone 30” più sopra citato, concesso 
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con decreto regionale n. 6574/TERINF del 14/12/2016. Prenumero 6977, trasmesso con nota PEC 0046563/P dd. 
05/05/2017 assunta al protocollo comunale n. 13279 del 05/05/2017; 

 VISTA la convenzione prevista dal “Bando” più sopra descritto, sottoscritta tra il Comune di Cervignano del 
Friuli e la R.A.F.V.G., trasmessa con propria nota PEC prot. 56338/P dd. 18/11/2016 ed  acquisita  alla pos. n. 112 del 
07/12/2016; 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 917 di data 09/11/2016 a firma del Responsabile del Settore 
Tecnico e Gestione Patrimonio con la quale, fra l’altro, si è stabilito di avviare il procedimento per l’affidamento 
dell’incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè del Coordinamento per la 
sicurezza ex D.Lgs 81/2008 in fase progettuale relativamente ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ZONE 30 – 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CERVIGNANO DEL FRIULI - 1° LOTTO: RIQUALIFICAZIONE DI VIA 
ROMA CON APPLICAZIONE REGIME ZONE 30” di cui al progetto preliminare generale redatto in data luglio 2015 
dall’ing. arch. Marcello DE MARCHI ed approvato con la deliberazione giuntale n. 100/2015 più  sopra citata, da affidarsi 
direttamente ai sensi art. 31, comma 8, del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50, ricorrendone i presupposti, previa valutazione 
curriculum vitae e acquisizione autocertificazione assenza cause esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

ATTESO CHE  con la determinazione n. 917/2017 suddetta, inoltre, veniva approvata la bozza di disciplinare 
d’incarico appositamente predisposta dal Servizio Lavori Pubblici e contenente i termini, le condizioni dell’affidamento e 
le modalità di esecuzione del servizio, nonché le altre clausole essenziali, precisando che la bozza medesima sarebbe 
stata suscettibile di eventuali rettifiche, d’intesa con il professionista incaricato, fatta eccezione dei costi; 

RICHIAMATA integralmente la determinazione d’impegno n. 1202 del 22/12/2016 a firma del Responsabile del 
Settore Tecnico e Gestione Patrimonio con la quale, fra l’altro, si è conferito incarico allo Studio Tecnico ing. Fiorella 
HONSELL e ing. Roberto CATALANO per l’esperimento della prestazione professionale inerente la redazione del 
progetto definitivo-esecutivo dei “LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E CONNESSIONI 
URBANE - 1° LOTTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA CON APPLICAZIONE REGIME ZONE 30", 
accettando il corrispettivo offerto con il preventivo di parcella prot. 137/16/CERV di data 24/08/216 presentato dallo 
Studio interpellato, pervenuto e registrato al protocollo del Comune n. 27050 del 15/09/2016; 

 ATTESO CHE con la determinazione n. 1202/2016 suddetta si è inoltre provveduto ad impegnare la spesa 
complessiva di € 15.225,60.= (di cui € 12.000,00.= corrispettivi comprensivi di spese ed oneri accessori soggetti a 
ritenuta d’acconto + € 480,00.= per contributi previdenziali sommano € 12.480,00.= imponibile IVA, oltre € 2.745,60.= 
IVA 22% su imponibile) con imputazione nel Bilancio Comunale di Previsione dell’anno 2016 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. 

15.225,60.= 1 6 1 101510010 1 3 2 11 999 2016 

 DATO ATTO che l’intervento di cui sopra risulta inserito:  

� nel Programma triennale 2017-2018-2019 e nell’Elenco annuale 2017 – Revisione 1 adottati con la 
deliberazione giuntale n. 35 del 10/03/2017 esecutiva ai sensi di legge; 

� nel “Piano Esecutivo di Gestione 2017- 2019 Parte contabile" approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 53 del 31/03/2017; 

e trova adeguata copertura al capitolo n. 208250015 del Bilancio Comunale di Previsione finanziario 2017/2019 di cui al 
D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 
31/03/2017, che ha pure approvato l’aggiornamento del D.U.P. 2017-2019; 

DATO ATTO, pure, che al fine di corrispondere alle esigenze dell’Amministrazione Comunale contenute nei 
documenti di programmazione più sopra descritti, nonché di rispettare i termini imposti dai decreti regionali di cui alle 
anticipazioni ed ai finanziamenti concessi necessita apportare alcune modifiche e/o integrazioni allo schema di 
disciplinare d’incarico professionale approvato con determinazione a contrarre n. 917 di data 09/11/2016 più sopra 
richiamata; 

PRECISATO che le modifiche di cui sopra non interessano la parte relativa ai compensi dovuti per 
l’espletamento dell’incarico; 

VISTO lo schema di disciplinare d’incarico professionale aggiornato alla rev.1 redatto a cura del Servizio Lavori 
Pubblici, allegato al sub. a) a formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e ritenuto di 
approvarlo; 
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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; 

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; 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

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

D E T E R M I N A  

1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, lo schema di disciplinare d’incarico professionale aggiornato alla rev.1 inerente la redazione del progetto 
definitivo-esecutivo dei “LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E CONNESSIONI URBANE - 1° 
LOTTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA CON APPLICAZIONE REGIME ZONE 30", allegato al sub. 
a) a formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e ritenuto di approvarlo;. 

2) - 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; 

3) – 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; 

4) - 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, 04/08/2017 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Marcello De Marchi - 
 


