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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. 283 del 31/12/2020 
Determinazione nr. 1051 del 31/12/2020 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: CUP F48G19016700006 - CIG. ZB32ACA8B8 -  CIG. Y5D2B31F1F - CIG. 
Z4E2D7A2CA . BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI ORDINARIA 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 
DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003, N. 8 (TESTO UNICO IN MATERIA  DI  
SPORT  E  TEMPO  LIBERO)  ANNO  2019,  EMANATO  CON  DGR  750/2019. LAVORI 
DI  MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE 
LANCIERI D’AOSTA. RENDICONTAZIONE FINALE SPESA SOSTENUTA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 di data 31/01/2020 di conferimento, tra l’altro, delle funzioni di 
Responsabile ai sensi artt. 40 e 42 del CCRL 07/12/2006 e di attribuzione ai sensi art. 12 del vigente 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore 
Tecnico e Gestione Territorio all’arch. Luca BIANCO, dipendente a tempo pieno e indeterminato incardinato 
nel Settore Tecnico e Gestione Territorio, nonché di nomina dei sostituti in caso di assenza e/o vacanza del 
titolare; 

PREMESSO che con proprio Decreto n° 2335/CULT del 17/09/2019, Prenumero 2360, il Servizio beni 
culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici della Direzione centrale cultura e sport della Regione Friuli 
Venezia Giulia, fra l’altro, ha concesso al Comune di Cervignano del Friuli, ai sensi dell’articolo 4 della L.R.  3 
aprile 2003, n. 8 ed in coerenza con il Bando approvato con la DGR 750/2019 e con il decreto del Direttore 
Centrale n. 2025/CULT dd. 02/08/2019  di  approvazione  della  graduatoria  degli  interventi  ammissibili  a  
contributo  e dell’elenco degli interventi inammissibili e del D.p.F. 2222/CULT dd. 05/09/2019, il contributo di € 
20.000,00.= sulla spesa ammissibile di € 35.000,00.=  per la realizzazione dei lavori sinteticamente denominati 
“Manutenzione pavimentazione linoleum di  un  campo  da  gioco,  messa  in  sicurezza  percorsi  per  gli  
spettatori  e  barriere  protezione gradinate, sostituzione infissi porta e gruppi miscelatori docce degli spogliatoi 
e dei servizi igienici, verifica sostituzione lattonerie in corrispondenza delle gradinate, sostituzione corpi 
illuminanti dei campi da gioco” da effettuarsi presso il palazzetto dello sport sito in Piazzale Lancieri d’Aosta n. 
1 a Cervignano del Friuli, intervento cofinanziato da questo Comune per l’importo di € 15.000,00.=; 

VISTO il Decreto n° 2335/CULT/2019 suddetto e richiamati in particolare: 
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- il punto 5 del dispositivo laddove prevede che: “Ai  sensi  dell’articolo  18  commi  1-3  del  citato  
Bando,  i  lavori  possono  essere  avviati  solo successivamente  alla  data  di  presentazione  della  
domanda  di  contributo,  pena l’inammissibilità della domanda, e dovranno essere ultimati entro il 31 
dicembre 2019, salvo proroga  concedibile  per  una  sola  volta  e  per  un  periodo  massimo  di  sei  
mesi,  su  istanza adeguatamente  motivata  del  beneficiario  e  presentata  prima  della  scadenza  
del  termine medesimo.”; 

- il punto 6 del dispositivo laddove prevede che: “Ai  sensi  dell’articolo  19,  comma  1,  del  Bando,  il  
beneficiario  è  tenuto  a  presentare  la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’intervento entro sei mesi dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori; salvo proroga 
concedibile per una sola volta  e  per  un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  su  istanza  
adeguatamente  motivata  del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.”; 

- il punto 7 del dispositivo laddove prevede che: “Le spese non documentate in sede di rendicontazione, 
entro il termine assegnato di cui al punto  6  del  presente  provvedimento,  sono  escluse  dal  
contributo  e  in  tal  caso  vengono applicate  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  60,  comma  4  della  
legge  regionale  n.  14  del  31 maggio 2002.”; 

 
RICHIAMATO il Decreto n° 3586/CULT del 18/12/2019, Prenumero 3614 con il quale il Servizio beni culturali, 
impiantistica sportiva e affari giuridici della Direzione centrale cultura e sport della Regione Friuli Venezia 
Giulia, a fronte di motivata richiesta inoltrata dal Comune di Cervignano del Friuli con nota pec prot. 0032791-
P-P  di data  13/12/2019, ha disposto ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del Bando la proroga del termine di 
ultimazione dei lavori al 30/06/2020 e, ai  sensi dell’articolo 19, comma 1, del Bando, la conseguente 
rideterminazione del termine di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento al 
31/12/2020; 
 
RICHIAMATO il Decreto n° 729/CULT del 27/02/2020, Prenumero 746, con il quale il Servizio beni culturali, 
impiantistica sportiva e affari giuridici della Direzione centrale cultura e sport della Regione Friuli Venezia 
Giulia, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 8/2003 ed in coerenza con l’articolo 16, comma 5, del 
Bando ha disposto la liquidazione  ed  erogazione  in  via  definitiva  e  in  un’unica  soluzione  del contributo  
di  €  20.000,00.=  concesso  con  il  decreto  n.  2335/CULT  dd.  17.09.2019 suddetto; 
 
DATO ATTO che il Comune di Cervignano del Friuli: 
 con determinazione di impegno n. 846 del 16/12/2019 ha provveduto: 

- ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione di che trattasi redatto in data 
13/12/2019 a cura del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione Territorio arch. Luca BIANCO per 
un importo complessivo di quadro economico di € 35.000,00.=, di cui € 28.466,00.= per lavori, 
comprensivi di € 488,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 6.534,00.= per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

- ad affidare direttamente ai sensi art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando esperita su piattaforma E-Appalti FVG per l’appalto dei lavori 
inerenti la “MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE 
LANCIERI D'AOSTA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E PARAPETTO DELIMITAZIONIE 
DEL CAMPO DA GIOCO” alla società RODAR & PARTNERS S.C.R.L. con sede in Via Cortona n. 4 - 
33059 FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) - P.IVA: 02825070309; 

- ad impegnare la spesa complessiva di € 32.162,86.= (di cui  € 26.363,00.= imponibile + € 5.799,86.= 
IVA 22% su imponile) con le modalità di seguito indicate, approvando coerente cronoprograma di 
spesa: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

32.162,86.= 06 01 1 106600000 1 03 02 09 008 2019 
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Soggetto / Sede legale: 
RODAR & PARTNERS S.C.R.L. con sede in Via Cortona n. 4 - 33059 FIUMICELLO 
VILLA VICENTINA (UD)  

Codice fisc. /P.I.: c.f/ P.IVA: 02825070309 
CIG: Y5D2B31F1F 

 con determinazione di liquidazione  n. 315 del 19/03/2020 ha provveduto a liquidare alla ditta RODAR & 
PARTNERS S.C.R.L. con sede in Via Cortona n. 4 - 33059 FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) le 
spettanze dovute in ragione dell’affidamento disposto con determinazione di impegno  n. 846/2019 
suddetta, previa applicazione dello sconto di € 700,00 oltre all’IVA di legge per finiture difformi rispetto 
all’ordinativo, per un importo di complessivi € 31.308,86.= ( di cui € 25.663,00.= imponibile + 
€ 5.645,86.= IVA 22% su imponibile); 

 con determinazione di impegno n. 717 del 22/11/2019 ha affidato  direttamente ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 alla società FRACAROS SRL con sede in via Cjarbonaris, 13 - 
34076 ROMANS D'ISONZO (GO) – c.f./P.IVA  01046040315 - i lavori di “RIPARAZIONE 
PAVIMENTAZIONE IN PVC E RIPRISTINO BATTISCOPA PRESSO IL CAMPO DI PALLAVOLO/BASKET 
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT”, accettando il preventivo di spesa a prezzi unitari n. 384/19/Ls di data 
25/10/2019, ritenuto congruo, per un importo complessivi stimato in € 1.788,52.= (di cui € 1.466,00.= 
imponibile + € 322,52.= IVA 22% su imponibile); 

 con determinazione di liquidazione n. 591 del 20/07/2020 ha provveduto alla liquidazione dell’intero 
importo impegnato con la determinazione n. 717 di data 22/11/2019 suddetta; 

 con determinazione di impegno n. 393 del 29/06/2020 ha affidato alla ditta Nosella Dante Spa con sede in 
VIA PORDENONE "A" 13 - PORTOGRUARO (VE) – cod. fisc. e P.IVA 00722190279 la fornitura di 
materiale idraulico per la sostituzione, in economia diretta, dei gruppi di miscelazione delle docce degli 
spogliatoi e dei servizi igienici del palazzetto in parola per l’importo di complessivi € 608,02.= (di cui € 
498,38.= Imponibile + € 109,64.= IVA 22% su imponibile), spesa finanziata con fondi propri anno 2019 
vincolati quale quota di compartecipazione nella spesa finanziata con contributo assegnato dalla Regione 
FVG con decreto n. 2335/CULT del 17/09/2019  e transitati al 2020 con FPV; 

 con determinazione di liquidazione n. 567 del 08/07/2020 ha provveduto alla liquidazione dell’intero 
importo impegnato con la determinazione n. 393 del 29/06/2020 suddetta; 

 
PRECISATO che i lavori tutti di cui sopra si sono conclusi entro il termine del 30/06/2020 fissato con decreto 
n° 3586/CULT del 18/12/2019 più sopra richiamato;  
 
DATO ATTO che alla luce di quanto sopra esposto si è consolidato il seguente quadro economico di raffronto: 
QUADRO ECONOMICO  - RAFFRONTO     

       

A.     LAVORI A BASE D'APPALTO   

BASE GARA  POST 
APPALTO 

Q.E. 
CORRENTE 

 A.1.  Lavori da serramentista -  a corpo        27.000,00     26.363,00        25.663,00  
  A.2  Lavori ripristino pavimentazione pvc – a corpo           1.466,00       1.466,00          1.466,00  

   SOMMANO A.      28.466,00    27.829,00        27.129,00  

       

B.      SOMME A  DISPOSIZIONE     

 B.1. I.V.A. 22% su A.1          5.940,00       5.799,86             5.645,86  

 B.1. I.V.A. 22% su A.2              322,52          322,52                 322,52  

 B.2 Imprevisti              271,48          271,52   
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  Fornitura materiale idraulico               608,02  

  Ribasso            777,10    

   SOMMANO B. 6.534,00  7.171,00  6.576,40  

  IMPORTO COMPLESSIVO 35.000,00  35.000,00  33.705,40  
 

PRESO ATTO che: 

- l’incidenza del contributo concesso di € 20.000,00.= a fronte di una spesa complessiva prevista di € 
35.000,00.= è pari 57,14%; 

- la spesa complessivamente sostenuta per l’attuazione dell’intervento di manutenzione ammesso a contributo 
ammonta ad € 33.705,40.= e risulta finanziata per la quota di € 19.260,23.= con il contributo regionale in 
parola e per la residua quota di  € 14.445,17.= mediante cofinanziamento del Comune di Cervignano del Friuli;  

- si è verificata una economia di spesa pari ad 1.294,60.=, finanziata per €  739,77.= con il contributo suddetto 
e per la residua quota di €  554,83.= con fondi propri ; 

VISTA la L.R. 20 marzo 2000 n. 7 ed in particolare l’art. 56, comma 2 bis, della legge medesima, che recita: 
“L’Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivati dal mancato utilizzo degli 
incentivi concessi agli enti locali, qualora l’importo non superi i mille euro.”; 

PRESO ATTO, quindi, che ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 56, comma 2 bis della L.R. 7/2000 suddetta   
non si rende necessaria la restituzione della quota di contributo non utilizzata;  

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”. 
DETERMINA 

 

1) - DI DARE ATTO, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, che per l’attuazione dell’intervento di “Manutenzione pavimentazione linoleum 
di  un  campo  da  gioco,  messa  in  sicurezza  percorsi  per  gli  spettatori  e  barriere  protezione 
gradinate, sostituzione infissi porta e gruppi miscelatori docce degli spogliatoi e dei servizi igienici, 
verifica sostituzione lattonerie in corrispondenza delle gradinate, sostituzione corpi illuminanti dei 
campi da gioco” da effettuarsi presso il palazzetto dello sport sito in Piazzale Lancieri d’Aosta n. 1 
a Cervignano del Friuli, per il quale il Comune di Cervignano del Friuli ha richiesto ed ottenuto il 
finanziamento di € 20.000,00.= ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, 
n. 8 (testo unico in materia  di  sport  e  tempo  libero)  anno  2019, disposto con Decreto n° 
2335/CULT del 17/09/2019 del Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici della Direzione 
centrale cultura e sport della Regione Friuli Venezia Giulia, a fronte di un importo ammesso a finanziamento di 
complessivi € 35.000,00.= cofinanziato per € 15.000,00.= con fondi propri del Comune suddetto, si è resa 
necessaria la spesa effettiva di complessivi € 33.705,40.=, come risultante dal quadro economico di raffronto 
di seguito esposto, che si approva: 
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QUADRO ECONOMICO  - RAFFRONTO     

       

A.     LAVORI A BASE D'APPALTO   

BASE GARA  POST 
APPALTO 

Q.E. 
CORRENTE 

 A.1.  Lavori da serramentista -  a corpo        27.000,00     26.363,00        25.663,00  
  A.2  Lavori ripristino pavimentazione pvc – a corpo           1.466,00       1.466,00          1.466,00  

   SOMMANO A.      28.466,00    27.829,00        27.129,00  

       

B.      SOMME A  DISPOSIZIONE     

 B.1. I.V.A. 22% su A.1          5.940,00       5.799,86             5.645,86  

 B.1. I.V.A. 22% su A.2              322,52          322,52                 322,52  

 B.2 Imprevisti              271,48          271,52   

  Fornitura materiale idraulico               608,02  

  Ribasso            777,10    

   SOMMANO B. 6.534,00  7.171,00  6.576,40  

  IMPORTO COMPLESSIVO 35.000,00  35.000,00  33.705,40  

2) DI DARE ATTO, inoltre, che: 

- i lavori tutti di cui sopra si sono conclusi entro il termine del 30/06/2020 fissato con decreto n° 
3586/CULT del 18/12/2019 del Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici della 
Direzione centrale cultura e sport della Regione Friuli Venezia Giulia; 

- si è verificata una economia di spesa pari ad 1.294,60.=, finanziata per €  739,77.= con il contributo 
suddetto e per la residua quota di €  554,83.= con fondi propri; 

- ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 56, comma 2 bis della L.R. 7/2000 suddetta   non si rende 
necessaria la restituzione della quota di contributo non utilizzata; 

3) 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. 

4) – 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; 

5) - 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, 31/12/2020 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco - 
 


