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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. 28 del 11/11/2020 

Determinazione nr. 757 del 11/11/2020 
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 

 

OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici professionali per la progettazione 
definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza di dei 
lavori di realizzazione del Centro Interscambio Modale CIRM passeggeri di 
Cervignano del Friuli –  lotto della rotatoria di accesso a via Chiozza - CUP  
F41B19000280004 - Approvazione proposta di aggiudicazione e impegno di spesa 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-
2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i 
relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte 
contabile" e s.m.i.; 

- il Decreto Sindacale n. 17 del 30.01.2020 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa dell’area tecnica dell’ente; 

PREMESSO che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2019 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE – Anni 2020 – 2021 – 2022 ed ELENCO ANNUALE 2020, che prevede alla scheda “D”: 

a. l’intervento per la realizzazione di una rotatoria sulla via Chiozza di accesso al C.I.P., al centro sportivo e polo scolastico, 

finanziato per € 634.000,00 con mutuo da contrarre nell’anno 2020 (CUP F41B19000280004 – CUI I81000730309201900011)  

b. l’intervento per la realizzazione di un centro intermodale passeggeri finanziato per € 1.975.000,00 con contributi dalla Regione 

come più sopra descritti (CUP F41B08000210003 – CUI I81000730309200800011) 

- che il RUP di entrambi i lotti dell’opera è individuato nel programma triennale nel Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del 

Territorio, arch. Luca Bianco; 

-  al fine dell’affidamento dell’incarico per la progettazione del 1° lotto dell’opera (rotatoria di accesso) in tempo utile per 

l’acquisizione e approvazione del progetto definitivo nei termini necessari alla sottoscrizione entro il 31.12.2020 del mutuo con la 

Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione dell’opera è stata richiesta alla Regione Autonoma FVG un’anticipazione finanziaria 

per la copertura delle relative spese tecniche  

-  con Decreto Regione FVG - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio n° 2483/TERINF del 18/06/2020 è stata concessa al 

Comune un’anticipazione finanziaria di € 63.513,22, pari all’80% della spesa complessiva di € 79.391,52; 
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- con Determina n. 403 del 01.07.2020 è stata accertata al cap. 20101.02.202115010 l’entrata relativa all’anticipazione dalla 

Regione delle spese per la progettazione del 1° lotto del centro intermodale passeggeri - realizzazione di una rotatoria sulla via 

Chiozza di accesso al C.I.P., al centro sportivo e polo scolastico per l’importo complessivo di € 63.513,22, successivamente 

ridotto con determina n. 725 del 02.11.2020 ad € 21.574,60 

- con Determina n. 654 del 13.10.2020 è stato deciso di avviare il procedimento per l’affidamento dell’incarico professionale per la 

redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, e coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs 81/2008 in fase di 

progettazione relativamente ai “lavori di realizzazione del Centro Interscambi Modale CIRM passeggeri di Cervignano del Friuli – 

lotto della rotatoria di accesso la via Chiozza”, di cui al progetto di fattibilità tecnica economica  approvato con deliberazione 

consiliare n. 32 del 31/07/2019; 

- con medesima Determina è stato assunto impegno di spesa n. 1306/2020 al capitolo 101510015 per importo di spesa € 

26.968,25; 

- con Verbale di gara di data 06.11.2020 il Seggio di Gara, ha determinato di aggiudicare l’affidamento dell’incarico professionale 
per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, e coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs 81/2008 in fase di 
progettazione relativamente ai “lavori di realizzazione del Centro Interscambi Modale CIRM passeggeri di Cervignano del Friuli – 
lotto della rotatoria di accesso la via Chiozza”, di cui al progetto di fattibilità tecnica economica  approvato con deliberazione 
consiliare n. 32 del 31/07/2019, all’operatore economico MOB UP SRL avente sede nel Comune di San Fior (Treviso) 

RICORDATO che l’importo complessivo della prestazione ammonta ad € 55.687,53 di cui € 43.889,93 netti di prestazione a base di 
gara + € 1.755,59  per  oneri previdenziali 4%  + € 10.042,01 per IVA al 22%, come esposto nella tabella sottostante: 

 
 
 

cat 

 
 

 Importo Lavori 
oneri sicurezza 
compresi 
 
 

Importo netto  
parcella  

PROGETTAZIONE 
definitiva esecutiva 

Importo netto  
parcella  

Coordinamento 
sicurezza in fase 
PROGETTUALE  

Importo netto  
parcella 

PROGETTAZIONE 

V.02 Viabilità ordinaria €  464.000,00 €  14.710,82 €  2.415,21 € 17.126,83 

I.A03 Impianti (A) €  21.000,00 €  3.512,08 €  616,16 €  4.128,10 

Somma   117.124,00 4.322.000,00 € 21.254,93 

Cassa Previdenza 4% € 850,19 

IVA 22% € 4.863,13 

TOTALE  € 26.968,25 

 
 
 

cat 

 
 

 Importo Lavori 
oneri sicurezza 
compresi 
 
 

Importo netto  
parcella  

DIREZIONE 
LAVORI  

Importo netto  
parcella  

Coordinamento 
sicurezza in fase 

ESECUTIVA 

Importo netto  
parcella DL e CSE 

V.02 Viabilità ordinaria €  464.000,00 €  12.185,84 €  5.489,11 € 17.674,95 

I.A03 Impianti (A) €  21.000,00 €  3.419,66 €  1.540,38 € 4.960,05 

Somma     € 22.635,00 

Cassa Previdenza 4% 905,40 

IVA 22% 5.178,88 

TOTALE  € 28.719,28 

 

RICORDATO che l’incarico per la fase esecutiva di direzione lavori e coordinamento delle sicurezza verrà assunto dopo la 
contrazione del mutuo;  

CONSIDERATO che si rende necessario individuare i professionisti per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva 
esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori cui sopra; 

RILEVATO CHE: 

- la procedura si è svolta, 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 Frili Venezia Giulia per 
gli enti territoriali regionali); 

- la scelta del contraente ha avuto luogo mediante affidamento diretto ai sensi del sopra citato art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
76/2020, previo comunque invito a presentare offerte a numero due operatori economici individuati nel rispetto dei principi di 
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trasparenza, concorrenza e rotazione facendo riferimento all’elenco delle imprese abilitate sul portale eAppalti FVG, nonché 
tenendo conto che la stessa ANAC nella Linea Guida n. 1 al punto 1.3.1 “suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò 
nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in 
un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione”; 

- entro la scadenza prevista per il 05.11.2020 alle ore 12.00 sono pervenute n. 2 offerte; 

- in data 06.11.2020 si è proceduto con l’apertura delle buste amministrativa ed economica; 

CONSIDERATO che la migliore offerta con un ribasso del 14,62 % è quella presentata dalla ditta MOB-UP SRL con sede nel 
Comune di San Fior (Treviso) – CF e P.IVA 04300410265; 

RITENUTO quindi: 

- di procedere con l’affidamento dei SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
CENTRO INTERSCAMBI MODALE CIRM PASSEGGERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI –  LOTTO DELLA ROTATORIA DI 
ACCESSO A VIA CHIOZZA - CUP  F41B19000280004 a favore della ditta MOB-UP SRL con sede in via Ferrovia 28, nel 
Comune di San Fior (Treviso) – CF e P.IVA 04300410265 per un importo di € 37.473,22 (pari al 14,62 % di ribasso) al netto 
degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A  

- di stabilire che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D.Lgs 50/2016; 

- di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016; 

- di dare atto che, come da disciplinare, il contratto avrà ad oggetto in primis le prestazioni di cui ai punti a), b) e c) della tabella 
sottostante: 

 

Prestazioni oggetto del Servizio 
Importo netto 

a  base di gara 
a) Progettazione definitiva, di cui all’art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
b) Progettazione esecutiva, di cui all’art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
c) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

21.254,93 € 

d) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  
e) Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa, 

certificazione della regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Titolo II, Capi I,II,III,IV, 
del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n.49;  

f) Collaudo ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

22.635,00 € 

TOTALE NETTO 43.889,93 € 

 

- che per il combinato disposto dall’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e Legge 120/2020 non si applica il termine dilatorio 
di 35 giorni di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.  

- di dare atto che 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; 

VISTO inoltre che ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con legge n. 77/2020, non è dovuto il contributo 
a favore dell’ANAC previsto dalla deliberazione del 09.12.2014 – “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 
2005, n° 266 per l’anno 2015” dell’Autorità medesima; 

 
DATO ATTO la spesa corrente a base di gara ammonta ad euro € 26.968,25 e che le correlate entrate a copertura del 
finanziamento sono le seguenti: 

 

 euro spesa Euro bilancio fonti di finanziamento 

80% 21.574,60  63.513,22 fin.1 Decreto Regione FVG - Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio n° 
2483/TERINF del 18/06/2020 

capitolo di Entrata nr. 
20101.02.202115010 - Anticipazione da 
parte della regione di spese finanziarie per 
la progettazione di opere pubbliche. 

accertamento nr.  
374/2020 DIM 403 del 
01/07/2020  

20% 5.393,65 15.878,31 fin.2 delibera di CC n. 5 del 15.05.2020  avanzo libero destinato data di applicazione al 
bilancio 15.05.2020 

100% 26.968,25 79.391,53 totale spesa  

RILEVATO che: 
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- a seguito del ribasso di gara, la somma impegnata per l’incarico viene ridotta ad € 23.025,50 e che le entrate a copertura sono le 
seguenti: 

euro fonti di finanziamento 

18.420,40 fin.1 Decreto Regione FVG - Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio 
n° 2483/TERINF del 18/06/2020 

capitolo di Entrata nr. 20101.02.202115010 - 
Anticipazione da parte della regione di spese 
finanziarie per la progettazione di opere pubbliche. 

accertamento nr.  374/2020 
403 del 01/07/2020 

4.605,10 fin.2 delibera di CC n. 5 del 15.05.2020  avanzo libero destinato data di applicazione al 
bilancio 15.05.2020 

23.025,50 totale spesa in conto capitale 

- con determina n. 403 del 01.07.2020 è stato assunto, relativamente all’anticipazione finanziaria dalla Regione, l’accertamento di 
entrata n. 374/2020 per l’importo complessivo di € 21.574,60 al cap. 20101.02.202115010 (Anticipazione da parte della regione di 
spese finanziarie per la progettazione di opere pubbliche), in competenza per l’anno 2020, e che tale introito deve essere ridotto a 
seguito del ribasso di gara risultante dal presente affidamento, come descritto nel seguito: 

riduzione 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 

Importo residuo  
(I.V.A. compresa) 

(€.) 

- € 3.154,20 18.420,40 

- le prestazioni per la progettazione affidate con la presente determina verranno effettuate in competenza 2021 e pertanto si rileva la 
necessità di approvare un nuovo cronoprogramma di spesa ed entrata, al fine dell’armonizzazione contabile con il bilancio della 
Regione  

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 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2016. 

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 nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il verbale 
relativo alla verifica della documentazione amministrativa e alla presentazione dell’offerta economica per l’affidamento, ai sensi 
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dell’art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, dei servizi in oggetto anche se non materialmente allegati in quanto 
depositati agli atti in ufficio; 

2. DI AFFIDARE I SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO INTERSCAMBIO MODALE CIRM 
PASSEGGERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI – LOTTO DELLA ROTATORIA DI ACCESSO A VIA CHIOZZA - CUP 
F41B19000280004 a favore della ditta MOB-UP SRL con sede in via Ferrovia 28, nel Comune di San Fior (Treviso) – CF e 
P.IVA 04300410265, inizialmente per le prestazioni aventi ad oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di architettura e 
ingegneria: 

a) Progettazione definitiva, di cui all’art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
b) Progettazione esecutiva, di cui all’art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
c) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

per un importo di € 18.147,46 (pari al 14,62 % di ribasso su 21.254,93 € ) al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e 
dell’I.V.A 

3. DI STABILIRE che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

4. DI DARE comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016; 

5. DI DARE ATTO che il contratto può essere stipulato senza applicare il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32 comma 9 del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i. ai sensi del combinato disposto dall’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e Legge 120/2020; 

6. DI DARE ATTO che, in un’ottica di continuità della prestazione per garantire coerenza e complementarietà tra le singole 
prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell’intervento in oggetto, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo 
dell’opera e della sottoscrizione del mutuo con la Cassa Depositi e prestiti, ci si riserva di affidare alla ditta MOB-UP SRL con 
sede in via Ferrovia 28, nel Comune di San Fior (Treviso) – CF e P.IVA 04300410265 le successive fasi dell’incarico come 
descritte nel seguito, per un importo di € 19.325,76 (pari al 14,62 % di ribasso su 22.635,00 € ) al netto degli oneri previdenziali e 
assistenziali e dell’I.V.A : 

d) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  
e) Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa, certificazione 

della regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Titolo II, Capi I,II,III,IV, del Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n.49;  

f) Collaudo/CRE ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

7. DI RIDURRE dell’importo di € 26.968,25 l’impegno di spesa n. 1306/2020 assunto al cap. 101510015 con determina 654 del 
13.10.2020 (impegno residuo € 0,00) 

8. DI IMPEGNARE la spesa di € 23.025,50 (di cui € 18.147,46 importo di gara ribassato, € 725,90 Cassa Previdenziale 4% e €  

4.152,14 iva 22%) relativamente ai servizi indicati in oggetto e di seguito dettagliati:  
a) Progettazione definitiva, di cui all’art. 23, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
b) Progettazione esecutiva, di cui all’art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
c) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

affidati con la presente determina alla ditta MOB-UP SRL con sede in via Ferrovia 28, nel Comune di San Fior (Treviso) – CF e 
P.IVA 04300410265, per gli importi e le modalità indicate nella seguente tabella: 

Importo residuo  
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. FPV 

fonte di 
finanziamento 

18.420,40 
01061.03.101510015 - Spese per incarichi 
professionali per progettazione OO.PP.   2020 NO fin.1 

4.605,10 
01061.03.101510015 - Spese per incarichi 
professionali per progettazione OO.PP.   2020 NO fin.2 

23.025,50 Totale    

 
 

Soggetto / Sede legale: MOB-UP SRL con sede in via Ferrovia 28, nel Comune di San Fior (Treviso)  

Codice fisc. /P.I.: 04300410265 / 04300410265 

CUP - CIG: CUP F41B19000280004 – CIG  8479940BDA 

9. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa corrente, come descritta al punto 8. è il seguente:  
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euro fonti di finanziamento 

18.420,40 fin.1 Decreto Regione FVG - Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio 
n° 2483/TERINF del 18/06/2020 

capitolo di Entrata nr. 20101.02.202115010 - 
Anticipazione da parte della regione di spese 
finanziarie per la progettazione di opere pubbliche. 

accertamento nr.  374/2020 
403 del 01/07/2020 

4.605,10 fin.2 delibera di CC n. 5 del 15.05.2020  avanzo libero destinato data di applicazione al 
bilancio 15.05.2020 

23.025,50 totale spesa  

10. DI RIDURRE dell’importo di € 3.154,20 l’accertamento di entrata n. 374/2020 assunto con determina n. 403 del 01/07/2020 
come descritto nel seguito: 

Riduzione  (€.) Residuo (€.) accert. Bilancio di rif. Imputazione contabile a Bilancio 

- 3.154,20 18.420,40 374/2020 2020 
20101.02.202115010 - Anticipazione da parte della regione 
di spese finanziarie per la progettazione di opere pubbliche. 

 

Soggetto debitore /Sede legale: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale 
infrastrutture e territorio 

Estremi del provvedimento: 
Decreto Regione FVG - Direzione Centrale Infrastrutture e 
Territorio n. 2483/TERINF del 18/06/2020 

11. DI DARE ATTO, 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, che: 

a. la spesa di € 4.605,10, finanziata con avanzo libero destinato, sarà esigibile nel futuro esercizio 2021, e che pertanto 
si rileva l'esigenza di imputare tale somma all'anno 2021 mediante la costituzione del FPV, il tutto nel rispetto del 
principio contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.; 

b. la spesa e l’entrata di € 18.420,40 (anticipazione dalla Regione FVG), saranno esigibili nel futuro esercizio 2021, 
pertanto si rileva l'esigenza di reimputare sia l'Entrata che la Spesa, all'anno 2021  ai sensi del punto 3.6, lettera C) del 
l'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011 e s.m.i che testualmente recita: in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da 
un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del 
contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i 
corrispondenti impegni ......OMISSIS....... Nel corso della gestione, l’attuazione della spesa potrebbe avere un 
andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l’Ente beneficiario provvede a dare 
tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o 
cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni 
degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui 
le entrate e le spese sono esigibili. 

12. 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: 

ENTRATA - CAP.: 202115010 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 18.420,40 2020  

2 2021  2021 18.420,40 

TOTALE: 18.420,40 TOTALE: 18.420,40 

 

SPESA - CAP.: 101510015 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 



Tipo Atto: DIM 

1 2020 23.025,50 2020  

2 2021  2021 23.025,50 

TOTALE: 23.025,50 TOTALE: 23.025,50 

13. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere 
all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

14. 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  

15. 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. 

16. 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; 

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. 

 

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, 11/11/2020 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


