
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. 86 del 13/09/2018

Determinazione nr. 535 del 19/09/2018
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: Opere  di  urbanizzazione  primaria  –  Lavori  di  rifacimento a  nuovo  ed
adeguamento  stradale  per  la  nuova  viabilità  di  via  Caiù  con  costruzione  di
ecopiazzola per l’area industriale con valenza intercomunale  – Riduzione impegni
di spesa per servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato istruttore
tecnico cat. C1 per il settore Tecnico e Gestione del Territorio - CIG 7347976D9B/
CUP F41B14000110002 

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.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 27.07.2016 è stato approvato il  PROGETTO ESECUTIVO delle
OPERE DI  URBANIZZAZIONE PRIMARIA -  LAVORI DI  RIFACIMENTO A NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA
NUOVA  VIABILITA'  DI  VIA  CAIU'  CON  COSTRUZIONE  DI  ECOPIAZZOLA  PER  L'AREA  INDUSTRIALE  CON  VALENZA
INTERCOMUNALE nell’importo di  € 3.800.000,00 di cui € 2.890.000,00 per lavori  ed € 910.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale.;

- con determinazione n. 1208 del 27/12/2016  le OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LAVORI DI RIFACIMENTO A
NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA CAIU' CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER
L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA INTERCOMUNALE sono stati aggiudicate alla ditta MINGOTTI S.r.l. (CF 01594200303) con
sede in Via Palladio, 31 - 33010 TAVAGNACCO (UD)  in A.T.I. con 2R IMPIANTI S.r.l., (CF 01414430932),  

- in data 12.05.2017 al n. 7549 di Rep. è stato stipulato il relativo contratto d’appalto 

-  i  lavori  sono stati  consegnati  in  data  16.05.2017,  come risulta  dal  relativo  verbale  e  sono attualmente in  corso di
esecuzione;

- con determina n. 10 del 11/01/2018 è stato affidato alla ditta UMANA s.p.a. con sede legale Via Colombara, 113 –
VENEZIA l’esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro per istruttore tecnico categoria C1 per un importo orario pari a €
22,75 IVA di legge inclusa ed esclusa IRAP a carico dell’ente – per il periodo dal 15 gennaio al 31 marzo 2018, quantificando in 396
le ore di servizio per tale periodo per un importo complessivo di € 9.300,00 IVA di legge inclusa, prevedendo in caso di necessità la
possibilità di proroga fino ad esaurimento dei fondi disponibili per complessivi € 14.150,61 (inclusa IRAP).
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- con determina n. 78 del 07/02/2018 è stata disposta la proroga  fino al 30.04.2018 del  servizio di somministrazione di
lavoro per istruttore tecnico categoria C1 affidato alla ditta UMANA s.p.a. con sede legale Via Colombara, 113 – VENEZIA con
determina n. 10 del 11.01.2018 per un importo di ulteriori € 3.400,00

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina, stanziata al cap. 208115000 in competenza 2018, è finanziata
con fondi dei Patti Territoriali, accertati con provvedimento n. 452 del 24/06/2016 generato dal decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - Roma prot. 0003435 del 01.09.2015 ed è classificato in bilancio nel
seguente modo: Titolo 4, Tipologia 200 (Accertamento n. 339/2016  del 24/06/216 codice 7943);

RILEVATO che a seguito della conclusione del servizio si sono rilevate all’impegno n. 6/2018 le seguenti economie:

- € 423,80 – per versamento IRAP - creditore Regione Friuli Venezia Giulia 

- € 743,06 – per servizio interinale – creditore Umana Spa

RITENUTO di ridurre pertanto gli impegni di spesa assunti per i suddetti creditori al cap. 101770010, nonché l’impegno e
accertamento per il relativo giro contabile dalla spesa di investimento dell’opera pubblica alla spesa corrente.

RILEVATO inoltre che la somma non utilizzata per la spesa in conto capitale al cap. 208115000 pari ad € 1.190,80 ritorna
ad essere disponibile tra le somme a disposizione dell’opera e pertanto dovrà essere integrato dello stesso importo l’impegno di
spesa relativo alle somme a disposizione all’interno del quadro economico dell’opera

RIDETERMINATO il quadro economico descritto nel seguito in raffronto al precedente approvato con determina n. 513 del
11.09.2018:

 
 Q.E. n. 8

DIM 513 del
11.09.2018 

 Q.E. n. 9

Lavori
€

2.002.418,12 
          2.002.418,1

2 

Lavori IVA 10%
€

590.374,75 
             590.374,7

5 

Oneri sicurezza
€

85.000,00 
               85.000,0

0 
Lavori in economia €  

Totale lavori € 2.677.792,87    2.677.792,87 
 

Iva del 22,00% su lavori e sicurezza
€

455.230,19 
             455.230,1

9 

Iva del 10,0% su voce Lavori e sicurezza
€

60.856,48 
               60.856,4

8 

Contributo ANAC
€

600,00 
                    600,0

0 

Compensi commissione di gara
€

4.500,00 
                 4.500,0

0 

Spese per pubblicità di gara
€

1.012,25 
                 1.012,2

5 

Acquisizione aree
€

121.565,46 
             121.565,4

6 

Incarico frazionamenti
€

9.389,12 
                 9.389,1

2 

Sorveglianza archeologica
€

1.827,07 
                 1.827,0

7 

Indagine bellica
€

12.200,00 
               12.200,0

0 
Spese tecniche €  

Incentivi
€

50.000,00 
               50.000,0

0 

Somministrazione lavoro tecnico interinale
€

56.800,00 
               51.809,2

0 

Relazione geologica
€

1.866,60 
                 1.866,6

0 
Verifica per validazione progetto esecutivo € 11.419,20                11.419,20 

Collaudo statico
€

10.734,74 
               10.734,7

4 

Spostamento linea telefonica
€

1.906,88 
                 1.906,8

8 

Imprevisti
€

81,17 
                 5.071,9

7 

Collegamento rete gas metano
€

3.782,00 
                 3.782,0

0 
Collaborazione specialistica strutturale € 11.419,20                11.419,20 

Cabina gas metano
€

25.620,00 
               25.620,0

0 
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Incarico DL e sicurezza 2018
€

23.726,56 
               23.726,5

6 

Ulteriori somme per lavori di miglioramento e completamento 
€

257.670,21 
             257.670,2

1 
Totale a disposizione € 1.122.207,13    1.122.207,13 

Totale opera € 3.800.000,00    3.800.000,00 

RITENUTO di ridurre gli impegni di spesa ed accertamenti di entrata ed approvare il nuovo quadro economico come sopra
descritto.

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.

DETERMINA
1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo, il

nuovo quadro economico n. 9 dei LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA
NUOVA VIABILITÀ DI VIA CAIÙ CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L’AREA INDUSTRIALE CON VALENZA
INTERCOMUNALE, come descritto nel seguito:

 
 Q.E. n. 8

DIM 513 del
11.09.2018 

 Q.E. n. 9

Lavori € 2.002.418,12           2.002.418,12 
Lavori IVA 10% € 590.374,75              590.374,75 
Oneri sicurezza € 85.000,00                85.000,00 
Lavori in economia €  

Totale lavori € 2.677.792,87    2.677.792,87 
Somme a disposizione 
Iva del 22,00% su lavori e sicurezza € 455.230,19              455.230,19 
Iva del 10,0% su voce Lavori e sicurezza € 60.856,48                60.856,48 
Contributo ANAC € 600,00                     600,00 
Compensi commissione di gara € 4.500,00                  4.500,00 
Spese per pubblicità di gara € 1.012,25                  1.012,25 
Acquisizione aree € 121.565,46              121.565,46 
Incarico frazionamenti € 9.389,12                  9.389,12 
Sorveglianza archeologica € 1.827,07                  1.827,07 
Indagine bellica € 12.200,00                12.200,00 
Spese tecniche €  
Incentivi € 50.000,00                50.000,00 
Somministrazione lavoro tecnico interinale € 56.800,00                51.809,20 
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Relazione geologica € 1.866,60                  1.866,60 
Verifica per validazione progetto esecutivo € 11.419,20                11.419,20 
Collaudo statico € 10.734,74                10.734,74 
Spostamento linea telefonica € 1.906,88                  1.906,88 
Imprevisti € 81,17                  5.071,97 
Collegamento rete gas metano € 3.782,00                  3.782,00 
Collaborazione specialistica strutturale € 11.419,20                11.419,20 
Cabina gas metano € 25.620,00                25.620,00 
Incarico DL e sicurezza 2018 € 23.726,56                23.726,56 
Ulteriori somme per lavori di miglioramento e 
completamento 

€
257.670,21              257.670,21 

Totale a disposizione € 1.122.207,13    1.122.207,13 
Totale opera € 3.800.000,00    3.800.000,00 

2) - DI RIDURRE dell’importo di €. 1.166,86 l’impegno di spesa 6/2018, con le modalità di seguito indicate: 

Riduzione
(€.)

Importo
residuo

(€.)
Missione Progr. Titolo

Capitolo di
P.E.G.

imp. Codice conto finanziario
Bilancio

di rif.

743,06 11.956,94 1 6 1 101770010 6/2018 1 3 2 12 1 2018

Soggetto / Sede 
legale: UMANA s.p.a. con sede legale Via Colombara, 113 – VENEZIA

Codice fisc. /P.I.: 05391311007 / 03171510278
CIG/CUP: CIG 7347976D9B/ CUP F41B14000110002_

riduzione
(€.)

Importo
residuo

(€.)
Missione Progr. Titolo

Capitolo di
P.E.G.

imp. Codice conto finanziario
Bilancio

di rif.

423,80 676,20 1 6 1 101770010 6/2018 1 3 2 12 1 2018

Soggetto / Sede 
legale:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA , Via Giulia 75/1 
- TRIESTE (TS)

Codice fisc. /P.I.: 80014930327 / 00526040324

3) - DI RIDURRE l’accertamento di entrata n. 5/2018 di €. 1.166,86 con le modalità di seguito indicate: 

Riduzione (€.) Importo (€.) Titolo Tipologia
Bilancio di

rif.
Capitolo di

P.E.G.
acc. Codice conto finanziario

1.166,86 12.633,14 3 500 2018 305800030 5/2018 3 5 99 99 999

Soggetto debitore /Sede legale: Comune di Cervignano del Friuli
Estremi del provvedimento: Attestazione Resp. Settore Tecnico prot. 6641 del 03.03.2016

4) - DI RIDURRE dell’importo di €. 1.190,80 l’impegno di spesa 512/2016, con le modalità di seguito indicate: 

Riduzione
(€.)

Importo
residuo

(€.)
Missione Progr. Titolo

Capitolo di
P.E.G.

imp. Codice conto finanziario
Bilancio

di rif.

1.190,80 12.959,81 10 5 2 208115000 512/2016 2 2 1 9 12 2018

Soggetto debitore /Sede legale: Comune di Cervignano del Friuli
oggetto dell’impegno: Somministrazione lavoro  istruttore cat. C - CONTABILIZZAZIONE SPESA

5) - DI  INTEGRARE  dell’importo  di  €.  1.190,80  l’impegno di  spesa 782/2016,  con le  modalità  di  seguito
indicate: 

Riduzione
(€.)

Importo
totale
(€.)

Missione Progr. Titolo
Capitolo di

P.E.G.
imp. Codice conto finanziario

Bilancio
di rif.

1.190,80 5.071,97 10 5 2 208115000 782/2016 2 2 1 9 12 2018
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Soggetto debitore /Sede legale: da definire
oggetto dell’impegno: somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale

6) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e 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.: 101770010

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 -1.166,86 2018 -1.166,86

TOTALE: -1.166,86 TOTALE: -1.166,86

SPESA - CAP.: 208115000 (servizio interinale)

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 -1.190,80 2018 -1.190,80

TOTALE: -1.190,80 TOTALE: -1.190,80

SPESA - CAP.: 208115000 (somme a disposizione)

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 1.190,80 2018 1.190,80

TOTALE: 1.190,80 TOTALE: 1.190,80

ENTRATA - CAP.: 305800030

Anno di competenza Anno di imputazione

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 -1.166,86 2018 -1.166,86

TOTALE: -1.166,86 TOTALE: -1.166,86

7) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 179, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di entrata ricorrente.

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 ricorrente.

9) - 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.

10) - 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).
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11) - DI  PRECISARE che  il  finanziamento  della  suddetta  spesa  in  conto  capitale  è  stato  accertato  con
provvedimento n. 452 del 24/06/2016 generato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale
per gli incentivi alle imprese - Roma prot. 0003435 del 01.09.2015 ed è classificato in bilancio nel seguente modo: Titolo
4, Tipologia 200 (Accertamento n. 339/2016  del 24/06/216 codice 7943).

12) - 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.

13) - 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.

14) - 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.

15) - 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;

16) - 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, 13/09/2018

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco
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