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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. 18 del 01/07/2019 

Determinazione nr. 371 del 02/07/2019 
Servizio Informatica e Impianti Tecnologici 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LED 2019 - CUP F49J19000210002I – DETERMINA A 
CONTRARRE - AVVIO INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016 E DELLE LINEE 
GUIDA ANAC N. 4. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i. 

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
degli Obbiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 132 del 31.10.2018  con cui l’arch. Luca Bianco è 
stato nominato Titolare di Posizione Organizzativa  del Settore Tecnico e Gestione del Territorio in 
cui è incardinato il Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile ai sensi dell’art. 
107 del TUEL s.m.i; 

PREMESSO che: 

- con delibera di C.C. n 68 del 28.12.2018 venne approvato programma triennale delle 
opere pubbliche 2019-2021; 

- con la medesima delibera venne approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-
2021 e contestuale aggiornamento documento unico di programmazione 2019-2021; 

- con delibera dell’assemblea dei sindaci dell’UTI Agro Aquileise del n. 5 dd. 15.3.2018 
sono state assegnate le seguenti risorse finanziare al Comune di Cervignano del Friuli € 
176.918,00 per “Illuminazione a led”; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
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1. deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 19.06.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE 

DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER I 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA – LED 2019”; 

2. deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 26.06.2019 ad oggetto “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA – LED 2019 - CUP F49J19000210002I – APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO”, per un costo complessivo di € 163.078,32. 
 
 
RILEVATO che si rende ora necessario procedere all’affidamento dei lavori di cui 

all’oggetto; 

 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ai sensi dell’articolo 
32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo che: 

• la procedura è finalizzata all’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LED 2019 
per una spesa complessiva di € 163.078,32 di cui 131.168,00 per lavori comprensivi degli 
oneri per la sicurezza ed € 31.910,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale; 

• la scelta del contraente avrà luogo mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e 
che per garantire il ricevimento del numero minimo di preventivi richiesti verranno 
selezionati dieci i operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per  consentire un affidamento ed una 
cantierizzazione più celere delle opere considerato anche l’importo esiguo dei lavori e la 
disponibilità del contributo regionale; 

• ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i. l’aggiudicazione avverrà sulla 
base dell’elemento prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posto a 
base di gara al netto degli oneri della sicurezza, con la verifica della anomalia delle offerte 
e l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 commi 2, 2bis, 3bis e 8 del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai 
sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e per le clausole contrattuali si 
rimanda agli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

RICHIAMATE le “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018” dell’ANAC; 

VISTO che riguardo le modalità di scelta del contraente, si deve tener conto di quanto 
indicato nelle Direttive vincolanti emanate in data 07.08.2015, in attuazione all’art. 24 della L.R. 
18.07.2014, n. 13, dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, 
Lavori pubblici, Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia per i lavori pubblici da realizzarsi nel 
territorio della regione finanziati dall'Amministrazione regionale, della circolare della Regione 
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Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio n. 0016394/P del 
25.05.2016, con la quale sono stati riconsiderati i contenuti della Direttiva vincolante in relazione 
all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti sopra richiamato e del correttivo al Codice stesso 
e della circolare n. 0088327/P del 16.08.2017 contenente  le indicazioni operative confermate 
anche dalla recente circolare n. 0040111/P del 01.07.2019; 

RITENUTO quindi: 
- di individuare i concorrenti a cui richiedere il preventivo secondo quanto disposto dal 

punto 5 delle Linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 
2018, mediante esperimento di indagine di mercato; 

- di selezionare i candidati sopraindicati tra coloro che presenteranno manifestazione di 
interesse e sono in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri indicati nelle Direttive vincolanti 
e relative circolari sopra richiamate; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, saranno ammessi alla selezione per 
l’individuazione dei concorrenti a cui richiedere il preventivo, gli operatori economici in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 84 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, secondo le categorie e classifiche indicate nell’avviso ovvero di essere in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo previsti dall’art. 90, comma 1 del 
D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

 

ATTESO CHE gli operatori economici aventi i requisiti di cui al precedente capoverso, a cui 

sarà richiesto il preventivo per il confronto competitivo, saranno selezionati sulla base della 

graduatoria ottenuta applicando i criteri di seguenti individuati e dettagliati nell’avviso allegato al 

presente atto di cui costituisce parte integrante: 

- Idoneità operativa intesa come distanza in km della sede legale e/o operativa, come da 
visura camerale, rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (Municipio Comune di Cervignano del 
Friuli – UD - coordinate: “45.8233031, 13.3344446”); 

- Esperienze contrattuali maturate negli ultimi 10 anni (fino ad un massimo di 5) con il 
Comune di Cervignano del Friuli o con altre amministrazioni pubbliche (con riferimento alla data di 
stipula del contratto) relativamente a lavori analoghi a quelli oggetto del presente avviso nella 
categoria prevalente OG10, con riferimento alla mandataria in caso di RTI ed esclusa l’ausiliaria; 

- Specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara per 
operatori economici che partecipano come impresa singola, o per operatori economici che 
partecipano in RTI (o altro) facendo riferimento alla qualificazione dell’impresa mandataria 
capogruppo 

-  Personale impiegato come dipendente negli ultimi tre anni (2019, 2018, 2017) come 
risulta dalla visura camerale; 

 

RITENUTO, inoltre, che in merito al principio di rotazione, alla luce di quanto disposto dal 
punto 3.6 delle “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018” dell’ANAC si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a 
quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a 
oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere; 
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PRESO ATTO che l’indagine di mercato sarà svolta interamente, ai sensi degli artt. 40 e 58 
del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione “Eappalti FVG” (messa a disposizione dalla Regione FVG per gli enti 
territoriali regionali); 

RITENUTO quindi di approvare l'avviso per l'indagine di mercato tramite manifestazione di 
interesse e i relativi moduli, all'uopo predisposto dal competente ufficio e facenti parte integrante 
del presente atto anche se non materialmente allegati, nel quale sono specificati in dettaglio i 
criteri di selezione sopra indicati; 

PRECISATO, inoltre, che: 

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta idonea e conveniente; 

• i lavori di cui all’oggetto sono finanziati interamente con fondi assegnati dalla Regione 
F.V.G. nell’ambito del “Fondo Intesa per lo Sviluppo Regionale”; 

• la procedura sarà svolta interamente, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, attraverso la piattaforma telematica di 
negoziazione “Eappalti FVG” (messa a disposizione dalla Regione FVG per gli enti 
territoriali regionali) mediante la quale verranno gestite le fasi; 

RITENUTO, quindi: 

• di procedere alla scelta del contraente e all’affidamento dei lavori con le modalità ed il 
criterio di aggiudicazione sopra indicati; 

• di date atto che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’arch. Luca Bianco, 
Titolare di Posizione Organizzativa  del Settore Tecnico e Gestione del Territorio; 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per €. 163.078,32 con 
assegnazione al Comune da parte dell’UTI Agro Aquileiese di un contributo dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia assegnato all’UTI Agro Aquileiese con Decreti n. 3986 dd. 
22.12.2017 e n. 1993 dd. 06/09/2018 della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento 
e programmazione politiche economiche comunitarie, per l’obiettivo Promuovere un piano 
comprensoriale per l’illuminazione pubblica a LED come risulta dalle determine UTI n. 155 del 
13/07/2018 e n. 246 del 10/10/2018, allegate alla presente. 

RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato 
con provvedimento n. 808 del 10/12/2018 generato dalle determine UTI n. 155 del 13/07/2018 e n. 
246 del 10/10/2018 ed è classificato in bilancio nel seguente modo Titolo 4 Tipologia 200 
Categoria 1 capitolo 404256016 ad oggetto Contributo in conto capitale dall'UTI Agroaquileiese  
per Intesa per lo sviluppo 2017/2019  - Illuminaz. LED – accertamento n. 614/2018 del 14.12.2018 
– cod. 9692.  

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 si applica il meccanismo succitato dello SPLIT 
PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE; 
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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 AVVIARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, il procedimento per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LED 2019” per una spesa 
complessiva di € 163.078,32 di cui 131.168,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza 
ed € 31.910,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale; 

2) - DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 32, comma 2 del D.lgs. 
n. 50/2016 che: 

a. la scelta del contraente avrà luogo mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e 
che per garantire il ricevimento del numero minimo di preventivi richiesti saranno selezionati 
dieci operatori economici individuati sulla base di un’indagine di mercato nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, per  consentire un affidamento ed una cantierizzazione più 
celere delle opere considerato anche l’importo esiguo dei lavori e la disponibilità del contributo 
regionale; 

b. ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i. l’aggiudicazione avverrà sulla base 
dell’elemento prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara 
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al netto degli oneri della sicurezza, con la verifica della anomalia delle offerte e l’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

c. il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai 
sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e per le clausole contrattuali si rimanda 
agli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

3) - DI STABILIRE inoltre che: 

a. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta idonea e conveniente; 

b. i lavori di cui all’oggetto sono finanziati interamente con fondi assegnati dalla Regione F.V.G. 
per il tramite dell’UTI Agro Aquileiese nell’ambito della “Promozione di un piano 
comprensoriale per l’illuminazione pubblica a LED”; 

c. la procedura sarà svolta interamente, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, attraverso la piattaforma telematica di 
negoziazione “Eappalti FVG” (messa a disposizione dalla Regione FVG per gli enti territoriali 
regionali) mediante la quale verranno gestite le fasi; 

4) - DI  DARE ATTO che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’arch. Luca 
Bianco, Titolare di Posizione Organizzativa  del Settore Tecnico e Gestione del Territorio; 

5) - DI PRENDERE ATTO che, ai sensi della normativa vigente, saranno ammessi alla 
selezione per l’individuazione dei concorrenti a cui richiedere il preventivo per il confronto 
competitivo, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

a. requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

b. requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 84 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50, secondo le categorie e classifiche indicate nell’avviso ovvero di essere in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo previsti dall’art. 90, comma 1 
del D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

6) - DI STABILIRE che gli operatori economici aventi i requisiti di cui al precedente 
capoverso , saranno selezionati sulla base della graduatoria ottenuta applicando i criteri di 
seguenti individuati desunti dalle Direttive vincolanti emanate dalla Direzione Centrale 
Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori pubblici, Edilizia della Regione Friuli 
Venezia Giulia per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione finanziati 
dall'Amministrazione regionale: 

a. Idoneità operativa intesa come distanza in km della sede legale e/o operativa, come da 
visura camerale, rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (Municipio di Cervignano del Friuli, 
Comune di Cervignano del Friuli – UD - coordinate: “45.8233031, 13.3344446”); 

b. Esperienze contrattuali maturate negli ultimi 10 anni (fino ad un massimo di 5) con il Comune 
di Cervignano del Friuli o con altre amministrazioni pubbliche (con riferimento alla data di 
stipula del contratto) relativamente a lavori analoghi a quelli oggetto del presente avviso nella 
categoria prevalente OG10, con riferimento alla mandataria in caso di RTI ed esclusa 
l’ausiliaria; 

c. Specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara per operatori 
economici che partecipano come impresa singola, o per operatori economici che partecipano 
in RTI (o altro) facendo riferimento alla qualificazione dell’impresa mandataria capogruppo; 

d. Personale impiegato come dipendente negli ultimi tre anni (2019, 2018, 2017) come risulta 
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dalla visura camerale; 

7) - DI PRENDERE ATTO che l’indagine di mercato tramite manifestazione di interesse 
sarà svolta interamente, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Eappalti 
FVG” (messa a disposizione dalla Regione FVG per gli enti territoriali regionali); 

8) - DI APPROVARE l'avviso per l'indagine di mercato e i relativi moduli all'uopo 
predisposto dal competente ufficio e facenti parte integrante del presente atto anche se non 
materialmente allegato; 

9) - DI STABILIRE che l’avviso di cui al precedente capoverso rimarrà pubblicato sulla 
piattaforma Eappalti FVG e sul profilo del committente per almeno 15 giorni naturali e consecutivi; 

10) - DI TRASMETTERE gli atti al Servizio Centrale Unica di Committenza per lo 
svolgimento della procedura di cui ai precedenti capoversi; 

11) - DI PROCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, alla PRENOTAZIONE DI SPESA complessiva di 
€. 163.078,32 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. 

163.078,32 10 5 2 208250011 2 2 1 99 999 2019 
 
Soggetto / Sede legale: da definire 

Codice fisc. /P.I.: da definire 

CIG: da definire 

12) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa 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.: 208250011 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2019 163.078,32 2019 163.078,32 

TOTALE: 163.078,32 TOTALE: 163.078,32 

 

13) - 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. 

14) - 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. 

15) - 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; 

16) - DI PRECISARE che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato 
accertato con provvedimento n. 808 del 10/12/2018 generato dalle determine UTI n. 155 del 
13/07/2018 e n. 246 del 10/10/2018 ed è classificato in bilancio al Titolo 4 Tipologia 200 
Categoria 1 capitolo 404256016 ad oggetto Contributo in conto capitale dall'UTI Agroaquileiese  



Tipo Atto: DIM 

per Intesa per lo sviluppo 2017/2019  - Illuminaz. LED – accertamento n. 614/2018 del 14.12.2018 
– cod. 9692 

17) - 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. 

18) - 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. 

19) - 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. 

20) - 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; 

21) - 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. 

oooOooo 

 

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, 01/07/2019 

oooOooo 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 
 



 

 
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. 18 del 10/07/2019 

Determinazione nr. 371 del 02/07/2019 
Servizio Informatica e Impianti Tecnologici 

 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LED 2019 - CUP F49J19000210002I – DETERMINA A 
CONTRARRE - AVVIO INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016 E DELLE LINEE 
GUIDA ANAC N. 4 -   

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

E 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

- Prenotaz. Impegno n.  1033/2019 
- Codice n. 33618 
 
 

 Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico 

– amministrativa reso dal competente Responsabile del Settore / Servizio ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.L. 267/2000; 

 

 Visti gli articoli: 

 - n. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 - n. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 - n. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. 

 

SI ESPRIME 

 

 - parere favorevole di regolarità contabile; 

 - visto attestante la copertura finanziaria. 

 
Comune di Cervignano del Friuli, li 24/07/2019 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Milena Sabbadini 

 



Riferimento pratica finanziaria : / 
 


