
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. 105 del 15/10/2018

Determinazione nr. 610 del 15/10/2018
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA  REDAZIONE  DELO  STUDIO  DI  MICROZONAZIONE
SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE (MZS) ED ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)  - CUP
F43H18000030003 - CIG Z892554BB1

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.

VISTO l’art. 11 del Decreto Legge n. 39 del 28/04/2009 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 24/06/2009 in
materia di contributi per la prevenzione del rischio sismico; 

VISTA :

-  l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  del  20/02/2013  n.  52  riguardante  indagini  di
microzonazione sismica (MS) e contributi per interventi di rafforzamento strutturale degli edifici sia pubblici che privati;

-  l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  del  26/10/2015  n.  293  riguardante  indagini  di
microzonazione sismica (MS) e contributi per interventi di rafforzamento strutturale degli edifici sia pubblici che privati, il successivo
Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 14/12/2015 di riparto dei fondi tra le Regioni e la nota della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile DPC/ABI/24504 del 17/05/2016 recante “Fondo per la prevenzione
del rischio sismico (articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39) Trasferimento risorse annualità 2014”; 

VISTO l’art.  5,  comma  2  della  suddetta  Ordinanza  che  prescrive  che  i  contributi  per  lo  svolgimento  di  studi  di
microzonazione sismica unitamente all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE – art. 18 O.C.D.P.C. 293/2015) siano
concessi agli Enti Locali con importo commisurato alla popolazione del Comune interessato e con cofinanziamento regionale in
misura non inferiore al 25% del costo degli studi stessi; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.  1047/2013 con la quale il  Comune di Cervignano del Friuli  è stato
individuato fra i territori comunali nei quali è prioritaria la realizzazione di studi di microzonazione sismica; 

CONSIDERATO che con nota prot. 2241 del 19.02.2016 diretta al Servizio Edilizia – Direzione Centrale infrastrutture e
Territorio della Regione questo Ente ha manifestato la volontà di  procedere alla realizzazione di uno studio di  microzonazione
sismica nel proprio territorio chiedendo di poter accedere ai finanziamenti previsti; 

VISTO il  Decreto  1440/TERINF  del  06/04/2018  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  -  Direzione  Centrale
Infrastrutture e Territorio – Area interventi  a favore del territorio  – Servizio edilizia,  pervenuto con nota prot.  n.  0030752/P del
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09/05/2018 (nostro  prot.  n.  0012340 del  10/05/2018),  con il  quale  è  stato  assegnato al  Comune di  Cervignano del  Friuli   un
contributo di complessivi € 27.000,00 per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica ed analisi della Condizione Limite per
l’Emergenza (CLE) O.C.D.P.C. 293/2015, di cui € 13.500,00 di finanziamento statale ed € 13.500,00 di cofinanziamento regionale; 

RICORDATO che il primo acconto di € 13.500,00 è già stato liquidato con il Decreto 1440/TERINF del 06/04/2018, mentre
il saldo potrà avvenire prima dell’approvazione definitiva degli studi stessi, a norma dell’art.6 c. 7 della O.C.D.P.C. 293/2015, e la
predisposizione del relativa certificato di conformità;

DATO ATTO che con la stessa comunicazioni sono stati trasmessi al Comune i seguenti atti: 

- Elenco Regionale dei Tecnici professionisti specializzati nella realizzazione di studi di microzonazione sismica (MZS); 

- Elenco aggiornato dei professionisti abilitati all’esecuzione degli studi MZS; - Bozza del contratto con indicati i termini
tecnici ed amministrativi per la realizzazione degli studi; 

- Manuale per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano; 

-  Verbale  della  riunione  del  19/12/2012  della  Commissione  Tecnica  per  il  Supporto  e  il  Monitoraggio  degli  Studi  di
Microzonazione Sismica; 

-  Decreto del Direttore  del  Servizio edilizia  n° PMT/2347/ED-ECA, del 06/08/2015; -  Requisiti  minimi  per  gli  Studi di
Microzonazione sismica di 1° livello; 

VISTO che  la  direzione  centrale  infrastrutture   e  territorio   con  nota  del  13/07/2018  prot.  0045588/P  ha  concesso
all’Amministrazione Comunale la proroga fino al 06/11/2018 per la formalizzazione del contratto con il professionista;

DATO  ATTO che  l’intero  importo  di  €  27.000,00  destinato  alla  redazione  dello  studio  in  argomento  è  coperto  da
finanziamento statale e regionale, senza oneri finanziari a carico del Comune; 

ATTESO CHE: 

- l’importo di € 13.500,00 quota parte regionale è stato liquidato dalla Regione al Comune con Decreto 1497/TERINF del
11/04/2018 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Area interventi  a favore del territorio – Servizio edilizia (Acc. n.
309/2018 – Rev. n. 2102/2018 incassato con cassa vincolata); 

- a norma della O.C.D.P.C. 293/2015, la restante quota di € 13.500,00 di finanziamento statale potrà essere liquidata in
seguito all’approvazione dello studio da parte della Commissione Tecnica Nazionale per la microzonazione sismica (entrata da
accertare con il presente atto); 

CONSIDERATO che in base alle disposizioni definite dalla succitata nota regionale è previsto il  completo utilizzo del
finanziamento per l’incarico in argomento, e pertanto non sono previste offerte al ribasso;

DATO ATTO :

- che il suddetto elenco di professionisti, organizzato per ordine alfabetico e senza indicazione di priorità di scelta, è stato
predisposto previa pubblicazione di un apposito Avviso sul BUR n. 26 del 26/06/2013 e sulla G.U. 5° Serie Speciale – Contratti
Pubblici n. 76 dd. 01/07/2013, e che in detto Avviso è stato reso noto che, da questo elenco, “gli Enti attuatori potranno attingere per
l’affidamento di incarichi di studi di MS ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 (ora art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016)”;

-  che,  come  indicato  dagli  uffici  regionali,  qualora  venga  utilizzato  l’elenco  Regionale  o  l’elenco  aggiornato  dei
professionisti abilitati all’esecuzione degli studi MZS, redatto dall’Ordine dei Geologi, nulla osta all’affidamento diretto dell’incarico ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (ora art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016); 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 così come corretto con D. Lgs n° 56/2017 denominato Codice dei Contratti Pubblici con
particolare riferimento all’art. 36 comma 2 lett. a) che consente gli affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000,00 euro;

CONSIDERATO che l’affidamento diretto, utilizzando l’elenco Regionale o l’elenco aggiornato dei professionisti abilitati
all’esecuzione degli studi MZS, redatto dall’Ordine dei Geologi, dovrà tener contro del principio della rotazione degli incarichi;

VISTA la proposta di collaborazione e il  curriculum presentato in data 02/02/2018 ns. prot. n. 3201, dal dott. Roberto
Avigliano di Nimis (UD), iscritto all’albo dei geologi del Friuli Venezia Giulia con il N° 333;

DATO ATTO che lo stesso professionista, su richiesta della presente Amministrazione comunale, con nota prot. n. 15436
del 13/06/2018 ha riconfermato la propria disponibilità a predisporre lo studio di microzonazione sismica del territorio comunale e
l’analisi della Condizione limite per l’Emergenza (CLE) dietro il  corrispettivo di € 27.000,00 ogni onere incluso ed in particolare
comprensivo del contributo previdenziale e dell’IVA; 

CONSIDERATO che l’operatore economico possiede i requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. 50/2016 nonché
idonea esperienza e le specifiche competenze richieste;

DATO ATTO che il professionista ha assolto agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 delle
legge n. 136/2010;
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VERIFICATA d’ufficio la regolarità contributiva;

ACQUISITO il CIG dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di lavori, Servizi e Forniture n° Z892554BB1;

ATTESO che il contratto con il professionista sarà formalizzato sulla base dello schema fornito dalla Regione che si allega
alla presente, il quale regola in particolare i tempi, le modalità, i contenuti e pagamenti relativi allo svolgimento dell’incarico;

VISTO il Preventivo di spesa del 16.10.2018 relativo alle competenze per lo Studio di Microzonazione Sismica di I livello e
per l’Analisi delle Condizioni Limite dell’Emergenza del Comune di Cervignano del Friuli, presentato dal dott. geol. Roberto Avigliano,
con studio in via Ariis di Sopra, 68/2 a Nimis (UD), cod. fisc. VGLRRT59D08M089Y, p. iva 02321890309, che prevede una spesa di
€ 26.470,59 (in  franchigia da IVA ai  sensi  L.  190 del  23.12.2014)  più  2% cassa previdenziale  e per  tanto  per complessivi  €
27.000,00 ;

RITENUTO di affidare il servizio di cui sopra al dott. Geol. Roberto Avigliano, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016;

ACCERTATA la disponibilità del bilancio corrente 2018; 

DATO ATTO che  il  presente  provvedimento  non  costituisce  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati che possano avere
una rilevanza rispetto agli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale dell’ente, sezione amministrazione trasparente, previsti dall'art.
26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e dall'art. 12 della legge n. 241/90;

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 alla spesa 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.

DETERMINA

1) - DI AFFIDARE per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, al
dott.  geol.  Roberto  Avigliano,  con  studio  in  via  Ariis  di  Sopra,  68/2  a  Nimis  (UD),  cod.  fisc.  VGLRRT59D08M089Y,  p.  iva
02321890309 la redazione dello STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MZS) ED ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER
L’EMERGENZA (CLE) O.C.D.P.C. 293/2015 DEL TERRITORIO COMUNALE, per un’importo di € 26.470,59 (in franchigia da IVA ai
sensi L. 190 del 23.12.2014)  più 2% cassa previdenziale e per tanto per complessivi € 27.000,00 ;
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2) -  IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 27.000,00  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.

27.000,00 1 6 1 101510000 1 3 2 11 4 2018

Soggetto / Sede legale: dott. Roberto Avigliano, con studio in via Ariis di Sopra, 68/2 a Nimis (UD)

Codice fisc. /P.I.: VGLRRT59D08M089Y/02321890309

CIG/CUP: Z892554BB1/F43H18000030003

3) - ACCERTARE l’entrata relativa al saldo del contributo per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica ed analisi
della Condizione Limite per l’Emergenza(CLE) O.C.D.P.C. 293/2015, per la somma di € 13.500,00 come di seguito indicato:

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio di rif. Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario

13.500,00 2 0101 2018 205610137 1 3 2 11 4

Soggetto debitore /Sede legale: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Estremi del provvedimento: Decreto Direzione centrale Infrastrutture e territorio n.1440/TERINF del 06.04.2018

4) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa ed 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 e  di autorizzare e demandare al
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi Dell'art.26 del vigente regolamento di contabilità adottato con atto consiliare n.66 del
28.12.2016, l'adeguamento contabile e materiale del bilancio di previsione 2018-2020 nel rispetto del seguente cronoprogramma:

SPESA - CAP.: 101510000

Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 27.000,00 2018 13.500,00

2 2019 2019 13.500,00

TOTALE: 27.000,00 TOTALE: 27.000,00

ENTRATA - CAP.: 205610137

Anno di competenza Anno di imputazione

Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2018 13.500,00 2018 13.500,00

TOTALE: 13.500,00 TOTALE: 13.500,00

5) - DI DARE ATTO 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.

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

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del
D.L.  06.07.2012,  n.  95,  convertito  nella  Legge  07.08.2012,  n.  135 (procedure  CONSIP S.p.A.)  e  quindi  è  legittimo  procedere
all'acquisto oggetto della presente determina.

8) - 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 non ricorrente .

9) - 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 .

10) - 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
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pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza
pubblica.

11) - 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).

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, 15/10/2018

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco
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