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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. 105 del 27/06/2019 
Determinazione nr. 366 del 27/06/2019 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATI: 

- 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”;  

- 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;  

- 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;  

- la nota prot. 2241 del 19.02.2016 diretta al Servizio Edilizia – Direzione Centrale infrastrutture e Territorio 
della Regione con la quale questo Ente ha manifestato la volontà di procedere alla realizzazione di uno 
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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 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;  

PRECISATO 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 la Direzione centrale infrastrutture e territorio della R.A.F.V.G., con nota del 
13/07/2018 prot. 0045588/P, ha concesso all’Amministrazione Comunale la proroga a tutto il  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; 

VISTA la determinazione di impegno n. 610 del 15/10/2018 a firma del Responsabile del Settore 
Tecnico e Gestione Territorio con la quale, fra l’latro, si è provveduto ad affidare 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.= (esente 
IVA ai sensi L. 190 del 23.12.2014) oltre a oneri previdenziali in ragione del 2% e per tanto per complessivi 
€ 27.000,00.=; 

RICHIAMATO il disciplinare d’incarico di cui alla scrittura privata n. 27/2018 sottoscritta digitalmente in 
data 31/10/2018 ed in particolare l’art. 3 del disciplinare medesimo che definisce contenuti e termini di 
esecuzione delle prestazioni incaricate; 

VISTA la nota prot. 0027708 del 05/11/2018 con la quale si è provveduto trasmettere il disciplinare 
suddetto al competente Servizio regionale; 

VISTA la richiesta inoltrata dal professionista incaricato con nota pec di data 14/03/2019 ed acquisita 
al protocollo comunale n. 7026 in data medesima, rivolta alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della 
R.A.F.V.G. e per conoscenza a questo Comune, tendente ad ottenere la proroga di 90 giorni al termine per la 
consegna dello studio di Microzonazione sismica e delle Condizioni Limite dell’Emergenza (CLE) in naturale 
scadenza al 15/03/2019, e quindi a tutto il 13/06/2019; 

VISTA la richiesta inoltrata dal professionista incaricato con nota pec di data 12/06/2019 ed acquisita 
al protocollo comunale n. 16127 in data medesima, rivolta a questo Comune e per conoscenza alla Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio della R.A.F.V.G., tendente ad ottenere l’ulteriore proroga di 75 giorni al 
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termine per la consegna dello studio di Microzonazione sismica e delle Condizioni Limite dell’Emergenza 
(CLE) in scadenza al 13/16/2019, e quindi a tutto il 27/08/2019; 

VISTA la documentazione agli atti dell’ufficio ed assunte le necessarie informazioni; 

SENTITO in merito il Servizio Regionale competente e rilevato che nulla osta alla concessione delle 
proroghe richieste; 

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; 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

D E T E R M I N A  

1) - DI CONCEDERE, 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 proroga a tutto il 27/08/2019 per la consegna dello 
studio di microzonazione sismica (MZS) ed analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) O.C.D.P.C. 
293/2015 relative al territorio comunale, accogliendo le istanze inoltrate con note pec in data 14/03/2019 e in 
data 12/06/2019 citate nelle premesse; 

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

3) – 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; 

4) - 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; 

5) - DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Direzione Centrale Infrastrutture e 
Territorio della R.A.F.V.G.. 

 

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, 27/06/2019 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco - 
 


