
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. 87 del 19/09/2018

Determinazione nr. 544 del 24/09/2018
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: Lavori di realizzazione intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km
104+205  in  corrispondenza  dell’accesso  alla  Z.I.  Aussa  Corno  in  comune  di
Torviscosa – Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato istruttore
tecnico cat. C1 per il settore Tecnico e Gestione del Territorio - CIG 7207718D0B /
CUP F51B16000070002 – Riduzione impegno di spesa

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  delibera  della  Giunta  comunale  n.  113  del  06/07/2016  è stato  approvato  il  Progetto  esecutivo  delle  Opere  di
urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 104+250 in corrispondenza dell'accesso alla Z.I. Aussa
Corno  in  comune di  Torviscosa,  redatto  dall’arch.  DE MARCHI  Marcello  in  data  20.04.2016,  che  prevede  una  spesa  di  €.  €
1.570.000,00, di  cui  € 999.910,00 per  lavori  compresi  € 50.983,45 per oneri  per  la sicurezza ed €.  570.090,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione comunale.

-  con la  determinazione del  responsabile  del  settore  tecnico n.  802 del  12.10.2016 si  sono aggiudicati  i  LAVORI DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA
DELL'ACCESSO  ALLA Z.I.  AUSSA CORNO  IN  COMUNE  DI  TORVISCOSA a  favore  della  ditta  EDIL  COKE  SRL  (c.fisc.
01836660306)  con  sede  in  Via  S.  Ellero,  9/3  -  33010  COLLOREDO DI  M.A.  (UD)  che  ha  offerto  un  ribasso  pari  al  9,12%
corrispondente al  prezzo,  al  netto  degli  oneri  per l'attuazione dei  piani  della  sicurezza,  di  €.  862.356,96 e pertanto un prezzo
complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 913.340,41 oltre all’I.V.A. di legge;

- il contratto d’appalto è stato firmato in data 21 dicembre 2016 al. N. 7545 di Rep. registrato a Cervignano del Friuli in data
21.12.2016 al n. 4557;

- i lavori sono stati consegnati in data 01.02.2017 come risulta dal relativo verbale di pari data ;-

 -  con determina n. 708 del 22.09.2017 si è provveduto ad affidare alla ditta UMANA s.p.a – con sede legale in via
Colombara n.113 - 30176 Marghera (VE) l’esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per istruttore
tecnico categoria C1 per il periodo dal 27 settembre 2017 al 03 giugno 2018
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- con la medesima determinazione è stato assunto l’impegno di spesa n.694/2017 cod.30458 al capitolo 101770010 (c.c.f.
1.03.02.12.001) per un importo complessivo, per l’anno 2017, pari  a € 12.200,00 per il  compenso e per la quota dell’imposta
destinata all’IRAP (8,5%) 

DATO ATTO l’opera è finanziata fondi dei Patti Territoriali concessi con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico -
Direzione generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 3435 del 01.09.2015, accertato in bilancio al cap. 403350015 (Titolo 4,
Tipologia 200) con determinazione n 585 del 01.08.2016 e che i relativi importi sono stanziati ai seguenti capitoli di spesa al bilancio
di previsione per l’anno in corso, come re imputati con la determina n. 1155 del 15/12/2016 e successivamente con determina n.
1055 del 19/12/2017 con le quali è stato approvato il nuovo cronoprogramma di spesa dell’opera:

Importo
(I.V.A. compresa)

(€.)
Miss. Progr. Tit.

Capitolo di
P.R.O.

Descrizione capitolo
Codice conto

finanziario
Bilancio

di rif.

375,00 10 5 2 208120000 Realizzazione due rotatorie in Comune di 
Torviscosa (Patti territoriali)

2 2 3 6 1 2016

544.165,10 10 5 2 208120000 Realizzazione due rotatorie in Comune di 
Torviscosa (Patti territoriali)

2 2 3 6 1 2017

1.025.459,90 10 5 2 208120000 Realizzazione due rotatorie in Comune di 
Torviscosa (Patti territoriali)

2 2 3 6 1 2018

RILEVATO che a seguito della conclusione del servizio si sono rilevate all’impegno n. 694/2017 le seguenti economie:

- € 625,05 – per versamento IRAP - creditore Regione Friuli Venezia Giulia 

- € 331,31 – 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. 208120000 pari ad € 1.191,95 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 deliberazione della
Giunta Comunale n. 218 del 13.12.2017:

 
 Q.E. perizia n. 1

GM 218 del
13/12/2017 

 Q.E. n. 6 

Lavori            911.182,32            911.182,32 
Oneri sicurezza              62.199,81              62.199,81 

Totale lavori      973.382,13      973.382,13 
Iva del 22,00%            214.144,06            214.144,06 
ANAC                   375,00                   375,00 
Fondo per accordi bonari              29.997,30              29.997,30 
Bonifica bellica              13.908,00              13.908,00 
Spese tecniche, incentivi, collaudi, monitoraggi e validazione              25.000,00              15.000,00 
Collaudo ponte                3.355,00                3.355,00 
Sorveglianza archeologica                   913,54                   913,54 
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016              19.998,20              19.998,20 
Acquisizione aree            109.268,83            109.268,82 
Incarico frazionamenti                7.815,81                7.815,81 
Tecnico interinale              32.000,00              30.808,05 
Imprevisti              19.727,23              22.173,47 
Allacciamenti              12.000,00              12.000,00 
Prove materiali                2.500,00                2.500,00 
Direzione lavori e sicurezza                8.745,72 
Ulteriori somme per lavori di miglioramento e completamento            105.614,90            105.614,90 

Totale a disposizione      596.617,87      596.617,87 
Totale opera   1.570.000,00   1.570.000,00 

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.
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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. 6 dei LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14
AL KM 104+205 IN CORRISPONDENZA DELL’ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA,
come descritto nel seguito:

 
 Q.E. perizia n. 1

GM 218 del
13/12/2017 

 Q.E. n. 6 

Lavori            911.182,32            911.182,32 
Oneri sicurezza              62.199,81              62.199,81 

Totale lavori      973.382,13      973.382,13 
Iva del 22,00%            214.144,06            214.144,06 
ANAC                   375,00                   375,00 
Fondo per accordi bonari              29.997,30              29.997,30 
Bonifica bellica              13.908,00              13.908,00 
Spese tecniche, incentivi, collaudi, monitoraggi e validazione              25.000,00              15.000,00 
Collaudo ponte                3.355,00                3.355,00 
Sorveglianza archeologica                   913,54                   913,54 
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016              19.998,20              19.998,20 
Acquisizione aree            109.268,83            109.268,82 
Incarico frazionamenti                7.815,81                7.815,81 
Tecnico interinale              32.000,00              30.808,05 
Imprevisti              19.727,23              22.173,47 
Allacciamenti              12.000,00              12.000,00 
Prove materiali                2.500,00                2.500,00 
Direzione lavori e sicurezza                8.745,72 
Ulteriori somme per lavori di miglioramento e completamento            105.614,90            105.614,90 

Totale a disposizione      596.617,87      596.617,87 
Totale opera   1.570.000,00   1.570.000,00 

2) - DI RIDURRE dell’importo di €. 956,36 l’impegno di spesa 694/2017, con le modalità di seguito indicate: 

Riduzione
(€.)

Importo
residuo

(€.)
Missione Progr. Titolo

Capitolo di
P.E.G.

imp. Codice conto finanziario
Bilancio

di rif.

-331,31 17.868,69 1 6 1 101770010 694/2017 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 7207718D0B / CUP F51B16000070002
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riduzione
(€.)

Importo
residuo

(€.)
Missione Progr. Titolo

Capitolo di
P.E.G.

imp. Codice conto finanziario
Bilancio

di rif.

- 625,05 974,95 1 6 1 101770010 694/2017 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. 429/2017 di €. 956,36 con le modalità di seguito indicate: 

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

rif.
Capitolo di

P.E.G.
acc. Codice conto finanziario

-956,36 18.843,64 3 500 2018 305800030 429/2017 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 €. 1.191,95 l’impegno di spesa 691/2016, con le modalità di seguito indicate: 

Riduzione
(€.)

Importo
residuo

(€.)
Missione Progr. Titolo

Capitolo di
P.E.G.

imp. Codice conto finanziario
Bilancio

di rif.

1.191,95 38.841,84 10 5 2 208120000 691/2016 2 2 3 6 1 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  €.  1.191,95  l’impegno di  spesa 691/2016,  con le  modalità  di  seguito
indicate: 

Riduzione
(€.)

Importo
totale
(€.)

Missione Progr. Titolo
Capitolo di

P.E.G.
imp. Codice conto finanziario

Bilancio
di rif.

1.191,95 81.670,77 10 5 2 208120000 691/2016 2 2 3 6 1 2018

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 -956,36 2018 -956,36
TOTALE: -956,36 TOTALE: -956,36

ENTRATA - CAP.: 305800030
Anno di competenza Anno di imputazione

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 -956,36 2018 -956,36
TOTALE: -956,36 TOTALE: -956,36

SPESA - CAP.: 208115000 (servizio interinale)
Anno di competenza

(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno imputazione

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

1 2018 -1.191,95 2018 -1.191,95
TOTALE: -1.191,95 TOTALE: -1.191,95

SPESA - CAP.: 208115000 (somme a disposizione)
Anno di competenza Anno imputazione
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(Obbligazione giuridicamente perfezionata) (Servizio reso o bene consegnato)
Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 1.191,95 2018 1.191,95
TOTALE: 1.191,95 TOTALE: 1.191,95

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).

11) - accertato  in  bilancio  al  cap.  403350015  (Titolo  4,  Tipologia  200)  con  determinazione  n  585  del
01.08.2016 e che i relativi importi sono stanziati ai seguenti capitoli di spesa al bilancio di previsione per l’anno in corso

12) - DI  PRECISARE che  il  finanziamento  della  suddetta  spesa  in  conto  capitale  è  stato  accertato  con
provvedimento n. 585 del 01.08.2016 generato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale
per gli incentivi alle imprese - Roma prot. 0003435 01/08/06/2016 codice 7979).

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, 19/09/2018

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco
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