COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione
Proposta nr. 6 del 19/01/2018

Atto di Liquidazione nr. 95 del 01/02/2018
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC - COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - Procedura negoziata per

l'affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA ChiamaMe - Anni 2018 2020 - CIG 717609199F - Liquidazione compensi alla Commissione aggiudicatrice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota
di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i.
PREMESSO che Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di
Committenza Consortile in qualità di Comune Capofila in base alla convenzione n. 46 del
08.09.2017 - “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016,
N. 50) TRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO,
CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA
PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62
DEL 14.12.2016” è tenuto a svolgere le procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in
oggetto in nome e per conto del Comune di Fiumicello, in capo al quale rimarranno in ogni caso
tutti i rapporti contrattuali relativi alla esecuzione del servizio.
RICHIAMATE le determinazioni:
- n. 617 del 10.08.2017 con la quale è stato approvato il Progetto per la GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA ChiamaMe - Anni 2018 - 2020, che prevede una spesa
complessiva di €. 214.414,00, di cui €. 188.585,00 a base d’asta ed €. 17.985,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione comunale, e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa del contesto;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio;
- Prospetto economico degli oneri complessivi per il servizio;
che prevede una spesa complessiva nel triennio par ad €. 189.585,00.
- n. 618 del 10.08.2017 avente ad oggetto “SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA
ChiamaMe - Anni 2018 - 2020 - CIG 717609199F - Determina a contrarre (Indagine di mercato ai
sensi del punto 4 delle Linee guida ANAC n. 4 del 26.10.2016)” con la quale sono state stabilite le
modalità di esperimento della gara per l’affidamento, le modalità di effettuazione dell’indagine di
mercato per la selezione dei concorrenti da invitare alla gara, ecc.
- n. 736 del 05.10.2017 avente ad oggetto “SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA
ChiamaMe - Anni 2018 - 2020 - CIG 717609199F - Determina a contrarre (Approvazione invito a
presentare offerta ed elenco degli operatori economici da invitare)” con la quale è stato approvato
l’invito a presentare offerta e l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata.
VISTO che la procedura negoziata è stata indetta mediante invito a presentare offerta
assunto al protocollo n. 27926 in data 09.10.2017.
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il giorno 03.11.2017 alle
ore 13,30.
VISTO che:
- in seguito all’invito a presentare offerta hanno fatto pervenire offerta n. 3 concorrenti;
- in data 06.11.2017 e 14.11.2017 il Responsabile Unico del procedimento della CUCC ha
provveduto, in seduta pubblica, all’esame delle offerte (Documentazione amministrativa) come
risulta dai relativi verbale di gara;
- con determinazione n. 859 del 15.11.2017 avente ad oggetto “SERVIZIO DI
TRASPORTO A CHIAMATA ChiamaMe - Anni 2018 - 2020 - CIG 717609199F - Esclusioni dalla
procedura ed ammissione all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)” sono state determinate le
esclusioni dalla procedura ed ammissione all'esito della verifica della documentazione attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) con la
quale si è dato atto delle ammissioni ed esclusioni dalla procedura negoziata dei concorrenti che
hanno presentato offerta.
VISTO che ai fini dell’esame dell’offerta tecnica ed economica, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi
degli artt. 77 e 216 del D.Lgs. 50/2016, con determinazioni n. 924 del 30.11.2017 e n. 945 del
04.12.2017 e che la medesima è composta da:
- Presidente: Arch. Regolin Andrea – Istruttore direttivo dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Ruda (Autorizzazione dell’Ente del 22.11.2017);
- Membro esperto interno: Arch. Pegan Cristina – Istruttore del Servizio Urbanistica ed
Edilizia Privata del Comune di Cervignano del Friuli;
- Membro esperto interno: geom. Boemo Giancarlo Istruttore direttivo del Settore Tecnico e
Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli;
- Segretario della Commissione: Sig. Mian Riccardo Responsabile della Centrale Unica di
Committenza Consortile.
VISTO che con la predetta determinazione n. 924 del 30.11.2017 sono stati assunti in
bilancio i relativi impegni per i compensi al commissario esterno con imputazione al seguente

capitolo e con la seguente ripartizione:
Importo
(I.V.A. compresa)
(€.)

Missione

Programma

Titolo

Capitolo di P.E.G.

300,00

12

03

1

1105430400

Codice conto finanziario

1 03 02 15

036

Bilancio di rif.

2017

- per l’importo di €. 300,00:
Soggetto / Sede legale:

Arch. Regolin Andrea

- impegno n. 932/2017 – Codice n. 30096.
VISTO che la Commissione giudicatrice ha provveduto nelle sedute del 06.12.2017
all’esame delle offerte tecniche ed economiche ed alla proposta di aggiudicazione del servizio in
oggetto.
VISTO che con determinazione n. 11 del 12.01.2018 avente ad oggetto “SERVIZIO DI
TRASPORTO A CHIAMATA ChiamaMe - CIG 717609199F - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA” è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio a favore della ditta ALIBUS INTERNATIONAL
SRL con sede in Via San Gregorio Bassa, 4/6 - 33170 PORDENONE, CF 01420610931, per un
importo complessivo di €. 165.079,20 oltre IVA di legge.
RITENUTO di potersi procedere alla liquidazione dei compensi al commissario di gara.
CONSIDERATO che la prestazione non è soggetta all’obbligo della tracciabilità trattandosi
tutti di dipendenti di pubbliche amministrazioni.
RITENUTO di procedere in merito.
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.
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 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.

DISPONE
1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, i compensi, come stabiliti dalla determinazione n. 924 del 30.11.2017 per i
lavori della Commissione aggiudicatrice del SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA ChiamaMe -

CIG 717609199F, al Presidente della Commissione la somma complessiva di €. 300,00
assoggettandola alle ritenute di legge applicabili ai redditi assimilati al lavoro dipendente, come di
seguito specificato:
Fattura n.

Data fattura

Importo
(comprensivo dell’IVA) (€.)

----

----

300,00

Totale:

300,00

Specifiche della fornitura/servizio:

Presidente della Commissione aggiudicatrice del servizio in oggetto

Anno in cui è stata resa la prestazione:

2017

Soggetto creditore /Sede legale:

Arch. Regolin Andrea – Istruttore direttivo Cat. D1 dell’Ufficio
Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici del Comune di Ruda

Codice fiscale /P.I.:

RGLNDR69P21E098N

- accreditandole con le modalità fino ad ora utilizzate per la parte stipendiale.
2) - DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta liquidazione è somma certa e
liquida da pagare.
3) - DI DARE ATTO:
- che la spesa, impegnata con atto n. 924 del 30.11.2017, trova copertura nel Bilancio 2018
– / gestione residui 2017 :
Importo
(IVA compresa) M.
(€.)

300,00

P.

T.

Capitolo
di P.E.G.

Codice conto finanziario

Impegno
/
Anno

12 03 1 1105430400 1 03 02 15 036 932/2017

Anno
Imputazione

Codice

2017

30096

Controllo
Fin.
disponibilità con FPV
di cassa
(SI/NO)

OK

NO

4) - DI DARE ATTO- che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le
tipologie di entrata vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
5) - 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.
6) - 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.
7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e
che è quindi è legittimo procedere alla liquidazione oggetto della presente determina.
8) - SI ATTESTA che la fornitura del bene o del servizio oggetto della determinazione di
impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell’anno di
imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale.
9) - 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.
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.

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, 01/02/2018

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Mian

LIQUIDAZIONE CONTABILE
Ai sensi dell’art. 47 del vigente regolamento di contabilità
verificato:
- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso
apposito atto di impegno di spesa esecutivo;
- che la somma da liquidare trova disponibilità nell’impegno con il quale è stata autorizzata;
- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato
solo per le liquidazioni di prestazioni che prevedono l’emissione di un documento
contabile);

attesta
la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l’emissione
del relativo ordinativo di pagamento.
Cervignano del Friuli _____________

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Milena Sabbadini

Mandato n. _________ del _________

