Comune di Cercivento
Provincia di Udine

Determinazione nr. 45

Del 18/03/2021

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
OGGETTO:

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI OTTOBRE
2018 (OCDPC n. 558/2018) Determina a contrarre e contestuale affidamento dell'incarico per la
redazione della relazione geologica per l’esecuzione dell’intervento Cod. D21-cerci-0270.
Aggiornamento importo affidamento per regime fiscale agevolato dell'operatore economico.

CUP: J37H21000180001
CIG: Y5E30EEB44
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Decreto del Sindaco G.C. n. 21 del 26.11.2020 è stata conferita al dott. Fabio Zoz, la T.P.O. relativa
al Servizio Tecnico;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 di data 09/03/2021 con la quale si dispone di:
- approvare lo schema di Convenzione e la scheda degli interventi di cui alla tabella riportata al punto precedente,
trasmessi per la loro approvazione in data 5 marzo 2021, protocollo n. 0000769, che definisce il rapporto di
avvalimento tra il Delegato del Commissario e il Comune di Cercivento che assume il ruolo di Soggetto
ausiliario, nelle fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione e del collaudo degli interventi;
- conferire la nomina, ad ogni effetto di Legge, di R.U.P. al Dott. Fabio Zoz per gli interventi di cui alla tabella
riportata al punto precedente, precisando che lo stesso potrà avvalersi a titolo di collaboratore del R.U.P. del
dipendente p.i.e. Maurizio Morassi per la fase di gestione tecnico-amministrativa dei lavori anche agli effetti
dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016
ATTESO che con nota di data 11/03/2021 prot. 0000842 veniva ritrasmessa la convenzione sottoscritta digitalmente dal
Sindaco e dal Commissario delegato inerente l’esecuzione da parte del Comune di Cercivento, in qualità di soggetto
ausiliario del Commissario, degli interventi del piano D21 di cui trattasi;
RICHIAMATA la Determinazione del Titolare di P.O. Servizio Tecnico n. 41 di data 18.03.2021 con la quale si affidava
ai sensi dell’art. 32 comma 2, 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 nonché
dell’art. 5 comma 3 lettera k) della Convenzione tra Comune di Cercivento e Commissario delegato, l’incarico
professionale per la redazione della relazione geologica volta all’esecuzione dell’intervento Codice D21-cerci-0270,
come meglio specificato entro la specifica richiesta di offerta, allo studio di geologia dott. Simonetti Danilo C.F.
SMNDNL65B11L195C – P.IVA 02079150302 con sede a 33026 – Paluzza (UD) per l’importo di € 2.716,41.- (oneri
previdenziali 2% e IVA 22% inclusa) a seguito del ribasso offerto pari al 15,000% sull’importo a base di gara pari ad €
2.685,78.- (oneri previdenziali e IVA esclusa) e successivo ulteriore miglioramento del prezzo ai sensi dell’art. 103
comma 11 del D.Lgs 50/2016 pari ad € 100,00;
ATTESO che il professionista con propria dichiarazione ha attestato di operare in regime fiscale agevolato, esente IVA, e
che pertanto l’importo di aggiudicazione necessita di revisione verso il seguente importo: € 2.182,91 (oneri previdenziali
ed IVA 22% esclusa) ovvero € 2.226,57 (oneri previdenziali 2% inclusi, IVA non dovuta per regime fiscale agevolato del
professionista come da dichiarazione in atti);
RICORDATO che la suddetta spesa è prevista a carico della contabilità speciale del Commissario delegato per
l’emergenza eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018;
ATTESO che non risulta necessario provvedere al necessario impegno di spesa per quanto riportato al punto precedente;

DATO ATTO che, ai fini del rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il Responsabile del
Servizio titolare della Posizione Organizzativa non si trova in posizione di conflitto di interesse e quindi all’obbligo di
astensione relativamente al presente procedimento;
ASSICURATO che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26/27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Amministrazione
trasparente”, a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità,
trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
DETERMINA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI aggiornare l’importo di aggiudicazione per la prestazione professionale inerente la redazione della relazione geologica
volta all’esecuzione dell’intervento Codice D21-cerci-0270 allo studio di geologia dott. Simonetti Danilo C.F.
SMNDNL65B11L195C – P.IVA 02079150302 con sede a 33026 – Paluzza (UD) verso l’importo di € 2.182,91 (oneri
previdenziali ed IVA 22% esclusa) ovvero € 2.226,57 (oneri previdenziali 2% inclusi ed IVA non dovuta per regime
fiscale agevolato del professionista come da dichiarazione in atti) a seguito del ribasso offerto pari al 15,000%
sull’importo a base di gara pari ad € 2.685,78.- (oneri previdenziali e IVA esclusa) e successivo ulteriore miglioramento
del prezzo ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016 pari ad € 100,00;
DI dare atto che l’espletamento dell’incarico professionale avverrà nel rispetto di quanto previsto entro la lettera di invito
telematica e relativi allegati di cui alla RdO n. rfq_23288 – 2021;
DI dare atto che la suddetta spesa è prevista a carico della contabilità speciale del Commissario delegato per l’emergenza
eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018;
DI trasmettere la relativa comunicazione di incarico al professionista che provvederà a sottoscriverla digitalmente in
luogo di contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
DI provvedere al caricamento del presente provvedimento entro la piattaforma on-line appositamente predisposta del
Commissario delegato presso la sezione inerente l’intervento in questione;
DI assicurare che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26/27 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Amministrazione trasparente”, a
rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e
diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL TITOLARE DI P.O.
SERVIZIO TECNICO
F.to dott. Fabio Zoz
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OGGETTO: COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ECCEZIONALI
EVENTI OTTOBRE 2018 (OCDPC n. 558/2018) Determina a contrarre e contestuale
affidamento dell'incarico per la redazione della relazione geologica per l’esecuzione
dell’intervento Cod. D21-cerci-0270. Errata corrige per regime fiscale agevolato dell'operatore
economico.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 19/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
03/04/2021.
Addì 19/03/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to dott.ssa STEFANIA
PELLIZZARI

E' Copia conforme all'originale.
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