
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. 77 del 29/08/2018

Determinazione nr. 492 del 30/08/2018
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’
NELLA FRAZIONE DI  MUSCOLI,  incarico  di  nuova  D.L.  all’  arch.  Antonio  Scagliarini  e  Coordinamento  Sicurezza  in  fase  di
esecuzione arch. Michele Gabrielli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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.

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Cervignano del Friuli n. 59 del 12.04.2017 con la quale è stato
approvato il  Progetto definitivo - esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E
INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI,  redatto dall’Ing. Arch. DE MARCHI Marcello,  Responsabile del
Settore Tecino e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli,  in data 10.04.2017, che prevede una spesa di €.
450.000,00 di cui €. 360.000,00 per lavori a base d’asta e €. 90.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale.

-  la  determina n.  912 del  29.11.2017 con cui  i  LAVORI DI  REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO
SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI sono stati aggiudicati alla ditta VALERIO SABINOT SRL
con sede in Via Arturo Malignani, 54/13 - 33031 Basiliano (UD) (c.f. e part. IVA 01952740304), che ha offerto un ribasso pari al
12,874% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 303.198,476 e pertanto un
prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 315.198,476 oltre all’I.V.A. di legge

- la delibera della Giunta comunale n. 13 in data 24.01.2018 con cui si destinava l’importo delle economie derivanti dal
ribasso  d’asta  indicate  nel  quadro  economico  post-appalto  pari  ad  €  54.457,85  dei  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  EDIFICIO
POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI, a lavori di miglioramento e
completamento dell’opera in oggetto;

- la delibera della Giunta comunale n. 101 in data 06.06.2018 con la quale si approvava la Perizia di Variante n. 1 dei lavori
di  REALIZZAZIONE  EDIFICIO  POLIFUNZIONALE  AD  USO  SERVIZI  E  INFERMIERE  DI  COMUNITA’  NELLA FRAZIONE  DI
MUSCOLI,  redatta  in  data  31.05.2018  dal  Direttore  dei  lavori  ing.  Arch.  DE MARCHI  Marcello,  che  prevede  una  spesa  di  €
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450.000,00 di cui €  339.961,86 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 110.038,14 per somme a disposizione per
l’Amministrazione comunale, come risulta dal seguente quadro economico dell’opera in rapporto ai precedenti :

 

 Q.E. Progetto
definitivo-
esecutivo
GM 59 del
12.04.2017  

 Q.E. post-
appalto

DIM 912 del
29.11.2017  

 Destinazion
e ribasso
Q.E. n. 3

GM 13 del
24.01.2018 

 Perizia n. 1 

Lavori  
Lavori 348.000,00    303.198,48    303.198,48    327.961,86 
Oneri sicurezza 12.000,00      12.000,00      12.000,00      12.000,00 

Sommano per lavori
           360.000,0

0 
   315.198,4

8 
   315.198,48    339.961,86 

A disposizione  
IVA al 22% 79.200,00      69.343,67      69.343,67      74.791,61 
Ccontributo ANAC 600,00          225,00          225,00          225,00 

Collaudo statico
               1.500,0

0 
       1.500,00        1.500,00        3.045,12 

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs 18.04.2016 n. 50)
               7.000,0

0 
       7.200,00        7.200,00        7.200,00 

Imprevisti 200,00          851,00          851,00          851,00

Indagine geologica
               1.500,0

0 
       1.224,00        1.224,00        1.224,00 

Ribasso di gara      54.457,85 
Ulteriori lavori di miglioramento e completamento dell’opera, 
spese tecniche e realizzazione di un tratto di pista ciclabile 
funzionale all’edificio 

     54.457,85       22.701,41

Sommano a disposizione
             90.000,0

0 
   134.801,5

2 
   134.801,52    110.038,14 

Totale opera 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

- in data 26.01.2018 al n. 7551 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d’appalto;

- i lavori sono stati consegnati in data 18.04.2018, come risulta dal relativo verbale;

DATO ATTO che l’opera è finanziata con fondi derivanti dalla vendita di azioni di Bluenergy, stanziati al cap. 401160000
del bilancio di previsione per l’anno 2017, giusto accertamento n. 1759/2014 - determina n. 785 del 14.10.2014 

PRESO ATTO

- che in data 01.08.2018 il CAPO SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO arch. ing. De Marchi Marcello, è
stato posto in stato di quiescenza a seguito cessazione di servizio presso il Comune di Cervignano del Friuli ;

- che l’ arch. ing. De Marchi Marcello, aveva l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione  dei  REALIZZAZIONE  EDIFICIO  POLIFUNZIONALE  AD  USO  SERVIZI  E  INFERMIERE  DI  COMUNITA’  NELLA
FRAZIONE DI MUSCOLI;

- che l’opera sopra indicata si trovano in stato di sospensione lavori, a seguito del verbale disposto in data 01.08.2018
dall’allora Direttore dei Lavori arch. ing. De Marchi Marcello;

-  che per  poter  riprendere  ed ultimare le  opere  è  necessario  individuare  una nuova figura di  Direttore  dei  Lavori  e
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ;

RITENUTO di individuare una nuova figura di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in
tempi rapidissimi, per evitare di lasciare cantieri aperti per lungo tempo al fine di :

- ripristinare immediatamente le condizioni di sicurezza per tutti coloro che possano interferire con l’area di cantiere ;

- limitare al massimo condizioni di disagio per i cittadini ;

- evitare il degrado di materiali depositati in cantiere esposti alle intemperie;

- evitare possibili contenziosi con le imprese appaltatrici a seguito di un prolungarsi dei tempi di sospensione che possano
incidere sui programmi lavori ;

INDIVIDUATI nelle vie brevi i seguenti professionisti :

- Arch. Antonio Scagliarini, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave n. 2 che possiede le competenze per le
prestazioni professionali di Direzione Lavori;
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- Arch. Michele Gabrielli, con studio in Ronchi dei Legionari (GO), via Mazzini n. 63 che possiede le competenze
per le prestazioni professionali di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ;

VISTO il preventivo di spesa di data 27.08.2018 presentato Arch. Antonio Scagliarini per le prestazioni professionali sopra
indicate che prevede una spesa di € 15.200,00 più 4% inarcassa e iva 22% e per tanto per complessivi € 19.285,76 ;

VISTO il preventivo di spesa di data 23.08.2018 presentato Arch. Arch. Michele Gabrielli per le prestazioni professionali
sopra indicate che prevede una spesa di € 1.800,00 più 4% inarcassa e iva 22% e per tanto per complessivi € 2.283,84 ;

PRESO ATTO il comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) che consente
l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi inferiori ai 40.000,00 ;

CONSIDERATO che  nell’anno in  corso non sono stati  affidati  al  professionista da incaricarsi  ulteriori  incarichi  e che
pertanto si intende rispettato il principio di rotazione;

RITENUTO di provvedere in merito affidando, per i motivi sopra citati, le prestazioni professionali in oggetto con estrema
urgenza;

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 NON si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT in quanto il D.L.
87/2018, entrato in vigore dal 14/07/2018, ha soppresso l’obbligo della scissione di pagamento per la fatture emesse nei confronti di
Pa e soggetti assimilati da parte di prestatori di servizio relativamente a compensi soggetti a ritenuta d’acconto, producendo effetti
dalle fatture emesse dal 14/07/2018;

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.

D E T E R M I N A

1) - DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo, :

- All’ Arch. Antonio Scagliarini, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave n. 2 le prestazioni professionali per la
Direzione  dei  REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI  E INFERMIERE DI  COMUNITA’
NELLA FRAZIONE DI  MUSCOLI,  per  un  importo  di  €  15.200,00  più  4% inarcassa  e  iva  22% e  per  tanto  per
complessivi € 19.285,76;

- All’  Arch.  Michele  Gabrielli,  con  studio  in  Ronchi  dei  Legionari  (GO),  via  Mazzini  n.  63,  le  prestazioni
professionali  per  il  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  dei  REALIZZAZIONE  EDIFICIO
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POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI  E  INFERMIERE DI  COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI  MUSCOLI,  per  un
importo di € 1.800,00 più 4% inarcassa e iva 22% e per tanto per complessivi € 2.283,84;

2) - DI PROCEDERE a sottoimpegnare la spesa complessiva di €  21.569,60  sull'impegno (padre) n. 787/2018, 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.

19.285,76 12 7 2 210620000 2 2 1 9 999 2018

Soggetto / Sede legale: Arch. Antonio Scagliarini, con studio in Visco (UD), via Borgo Piave n. 2

Codice fisc. /P.I.: SCGNTN76H19G284D / 02461270304

CIG: Z5F24C0476/ F47B1000060004

Importo
(I.V.A. compresa)

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

2.283,84 12 7 2 210620000 2 2 1 9 999 2018

Soggetto / Sede legale: Arch. Michele Gabrielli, con studio in Ronchi dei Legionari (GO), via Mazzini n. 63

Codice fisc. /P.I.: GBRMHL70M19E098Y / 01016820316

CIG: ZC624C04C5/ F47B1000060004

3) - DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con fondi derivanti dalla vendita di azioni di Bluenergy, stanziati al
cap. 401160000 del bilancio di previsione per l’anno 2017, giusto accertamento n. 1759/2014 - determina n. 785 del 14.10.2014 ;

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.: 210620000

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 21.569,60 2018 21.569,60

2

TOTALE: 21.569,60 TOTALE: 21.569,60

5) - DI DARE ATTO che:

-  l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento non va inserito nella banca dati ex art. 34, comma 2, del D.L.
04.07.2006, n. 223, convertito nella legge 04.08.2006 n. 248;

-  l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del
servizio finanziario dell’Ente, dopo la pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento ai sensi dell’art. 15, comma 2, D. Lgs. n.
33/2013 e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi
dell’art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001;

6) - DI DARE ATTO altresì che l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art. 3, commi 18, 54, 55, 56 e 76 della
Legge 24.12.2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

7) - DI ATTESTARE il  rispetto delle norme vigenti  in materia di  incarichi e che è legittimo procedere all’affidamento
dell’incarico oggetto della presente determina.

8) - 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 .

9) - 
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10) - 

11) - 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.

12) - 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 463 e seguenti dell’art. 1 della
Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d.
Legge di bilancio 2018).

13) - 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.

14) - 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.

15) - 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.

16) - 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;

17) - 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, 30/08/2018

Il Responsabile del Settore
Andrea Musto
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