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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. 238 del 03/12/2020 

Determinazione nr. 839 del 03/12/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: CIG Z2A2F5C538 - FORNITURA DI PANCHINE PER IL COMPLETAMENTO DELL’ARREDO 
URBANO DEL PERCORSO PEDONALE DEL PROGETTO DENOMINATO “ANCIFEDERSANITA 10.000 
PASSI”. Affidamento della fornitura alla ditta FLY SRL ed assunzione impegno di spesa per complessivi € 
3.928,40 IVA compresa 

 
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. 

PREMESSO che la scrivente Amministrazione Comunale ha aderito al progetto denominato “Friuli Venezia Giulia in Movimento. 
10mila passi di salute” finalizzato alla promozione di percorsi pedonali strutturati già presenti nel territorio regionale, o in fase di 
progettazione/realizzazione, attraverso la fornitura di apposita cartellonistica dedicata, semanticamente omogenea in tutto il territorio 
regionale, con l’obiettivo di fornire ai fruitori riferimenti “standardizzati” per autogestire con efficacia l’attività fisica e motoria; 

ATTESO che risulta necessario, ai fini della sistemazione finale e per la completa fruizione del percorso, la fornitura di panchine al 
servizio degli utenti dell’infrastruttura ; 

INDIVIDUATA la tipologia di articolo che garantisca la migliore combinazione tra durabilità del prodotto e caratteristiche 
estetico/funzionali per l’inserimento nel contesto ambientale del percorso;      

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di modifica dell’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”) e che prevede, all’art. 1, comma 2, lettera a), l“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e sue s.m.i. ed in particolare: 

 l’art. 36, comma 1, che precisa: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole 
e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”; 

 l’art. 37, comma 1, che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
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direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  
centrali  di  committenza  e  dai  soggetti  aggregatori.  Per  effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”; 

VISTO, altresì, l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo 
le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296/2006 sopra richiamata, come modificato dall’art. 1, comma 130, della  
Legge  30 dicembre 2018 , n. 145 (Finanziaria 2019) laddove dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche locali, ed altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

DATO ATTO che il valore della fornitura da acquisirsi risulta inferiore a 5.000 euro e, pertanto, rientrando fra le spese di modico 
valore si può procedere all’acquisto prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

PRESO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) 
che ha modificato l'art. 1, comma 495, della legge n. 208 del 2015 per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 5.000 
euro da parte dei Comuni non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare; 

INDIVIDUATO nel catalogo della ditta FLY SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via Marghera, 7 – 31033 CASTELFRANCO 
VENETO (TV) e sede operativa in via delle Fosse, 28 – 31037 LORIA (TV) – C.F. e P. IVA 04198550263 la panchina Mod. Pireo 
Classic, composta da seduta e schienale in acciaio zincato e verniciato con fianchi in cemento a semicerchio, l’articolo con adeguate 
caratteristiche tecniche ed estetiche in grado di garantire la richiesta durabilità e ottimo inserimento estetico nel contesto ambientale;   

VISTO il preventivo di spesa a prezzi unitari di data 29/09/2020 fatto pervenire a mezzo Posta Elettronica dalla ditta interpellata ed 
assunto al prot. Gen. n. 22.914 dal quale si rileva che il prezzo per singola panchina Mod. Pireo Classic, composta da seduta e 
schienale in acciaio zincato e verniciato con fianchi in cemento a semicerchio dim. cm 234*73p*75h, completa di trasporto, risulta 
pari a € 460,00.= al netto dell’IVA di legge e che lo stesso è da ritenersi congruo; 

PRESO ATTO che per la fornitura di complessive n. 7 panchine, aventi le sopracitate caratteristiche, si prevede una spesa di € 
3.220,00.= oltre ad € 708,40.= per IVA 22% su imponibile e quindi complessivi 3.928,40.=; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta FLY SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via Marghera, 7 – 31033 
CASTELFRANCO VENETO (TV) e sede operativa in via delle Fosse, 28 – 31037 LORIA (TV) – C.F. e P. IVA 04198550263, giusto 
DURC prot. INAIL_24257097 con scadenza validità al giorno 15/02/2021, come da documentazione conservata agli atti; 

ATTESO CHE la spesa di cui sopra può trovare copertura nel Bilancio Comunale di Previsione 2020-2022 al capitolo n. 209250000 
(Miss. 8 Progr. 01 Titolo 2 – P.Fin. U.2.02.01.09.999), in conto competenza, che presenta adeguata disponibilità; 

DATO ATTO che la spesa in conto capitale ammonta ad € 3.928,40.= di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione 
al Comune di un contributo da parte di Federsanità ANCI FVG come risulta dalla comunicazione di Federsanità pec in data 
19.12.2019, pervenuta al protocollo n. 33509 del 20.12.2019, che i fondi sono stanziati in entrata al cap. 202032032 e che l’entrata è 
stata accertata con la determinazione n° 572 del 14/09/2020: 

Importo fonti di finanziamento 

euro fin.n° titolo giuridico fonte di finanziamento 

3.928,40.= 01 Contributo da parte di Federsanità ANCI FVG – comunicazione 
PEC n° 33509 del 20/12/2019 

Determina di accertamento in entrata n. 572 del 14/09/2020 – 
acc. N° 465/2020 al cap 202032032 

RILEVATO che l’erogazione materiale della sopra citata somma da parte di Federsanta’ ANCI FVG avverrà a rendicontazione e che 
pertanto l’entrata di cui trattasi rientra nella fattispecie di cui al punto 3.6, lett.c) dell’allegato 4.2 al d.lgs n.118/2011 e s.m.i.; 

CONSIDERATO CHE la spesa di cui al presente atto, finanziata come sopra descritto, sarà esigibile nel futuro esercizio 2021; 

CONSTATATO, quindi, che sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione 
sistemi contabili) sia la spesa  che l’entrata di € 3.928,40 (Contributo da parte di Federsanità ANCI FVG), saranno esigibili nel futuro 
esercizio 2021, e che 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 
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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 

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; 

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 NON AVVALERSI, per l’esecuzione della FORNITURA DI PANCHINE PER IL COMPLETAMENTO DELL’ARREDO 

URBANO DEL PERCORSO PEDONALE DEL PROGETTO DENOMINATO “ANCIFEDERSANITA 10.000 PASSI”, del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione così come previsto dall’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(Finanziaria 2019) di modifica dell'art. 1, comma 495, della legge n. 208 del 2015; 

2. DI AFFIDARE direttamente ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, per i motivi espressi 
nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la FORNITURA DI PANCHINE PER IL 
COMPLETAMENTO DELL’ARREDO URBANO DEL PERCORSO PEDONALE DEL PROGETTO DENOMINATO 
“ANCIFEDERSANITA 10.000 PASSI”, alla ditta FLY SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via Marghera, 7 – 31033 
CASTELFRANCO VENETO (TV) e sede operativa in via delle Fosse, 28 – 31037 LORIA (TV) – C.F. e P. IVA 04198550263 per 
l’importo di € 3.220,00.= oltre ad € 708,40.= per IVA 22% su imponibile e quindi complessivi 3.928,40.=, giusto preventivo di 
spesa a prezzi unitati di data 29/09/2020 fatto pervenire a mezzo Posta Elettronica dalla ditta interpellata ed assunto al prot. 
Gen. n. 22.914 conservato in atti e di dare atto che il contratto sarà concluso, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

3. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa in conto capitale di cui trattasi è il seguente: 

Importo fonti di finanziamento 

euro fin.n° titolo giuridico fonte di finanziamento 

3.928,40.= 01 Contributo da parte di Federsanità ANCI FVG – comunicazione 
PEC n° 33509 del 20/12/2019 

Determina di accertamento in entrata n. 572 del 14/09/2020 – 
Acc. n° 465/2020 al cap 202032032 

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.928,40 con le modalità di seguito indicate: 
nr. riga Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio Bilancio di rif. 
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01 3.928,40.= 08012.02.209250000 - Acquisto arredo urbano. 2020 

 

Soggetto / Sede legale: 
FLY SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via Marghera, 7 – 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 
e sede operativa in via delle Fosse, 28 – 31037 LORIA (TV) 

Codice fisc. /P.I.: C.F. e P. IVA 04198550263 
CIG: Z2A2F5C538 

DANDO ATTO che tale impegno di spesa è coperto, come da seguente schema, dai finanziamenti citati al punto 3:  

fonti di 
finanziamento: 

fpv 
si/no 

nr. riga impegno totali 
da impegnare con il presente atto 

fin.1 SI 01 3.928,40.= 

totali impegni  3.928,40.= 

5. DI DARE ATTO, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) che la spesa e l’entrata di € 3.928,40 (Contributo da parte di Federsanità ANCI 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 

6. 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: 

SPESA - CAP.: 209250000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 3.928,40 2020  

2 2021  2021 3.928,40 

TOTALE: 3.928,40 TOTALE: 3.928,40 

 

ENTRATA - CAP.: 202032032 - acc. n. 465/2020 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 5.000,00 2020 1.071,60 

2 2021  2021 3.928,40 

TOTALE: 5.000,00 TOTALE: 5.000,00 

 

7. DI AUTORIZZARE e DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adeguamento contabile e materiale del bilancio di 
previsione 2020-2022 nel rispetto del suddetto crono programma; 

8. 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. 



Tipo Atto: DIM 

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 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; 

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. 

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, 03/12/2020 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


