Comunità di Montagna del Gemonese
DETERMINAZIONE N. 38 del 18/03/2022

OGGETTO: PIANO DI COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE REGIONALE DEL
COMPRENSORIO DEL GEMONESE FVG1 – FVG3 – FVG6. REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO GEMONA DEL FRIULI – ARTEGNA
SULL’EX SEDIME FERROVIARIO, II° LOTTO. CUP G21B21005970002.
AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG 90391259EA.
AREA TECNICA
Ufficio LL.PP. Patrimonio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- la Legge Regionale n. 21/2019 con la quale le Unioni Territoriali Intercomunali sono trasformate di diritto
nella rispettiva Comunità di Montagna con decorrenza 01/01/2021;
- il verbale assembleare n. 1 di data 31/10/2020 di approvazione dello Statuto della Comunità di Montagna
del Gemonese;
- il Regolamento di contabilità della Comunità di Montagna del Gemonese (approvato con delibera
dell’Assemblea n. 24 del 02/11/2021);
DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 della L.R. 21/2019, si è costituita di diritto la
Comunità di Montagna del Gemonese tra i comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars,
Trasaghis e Venzone, subentrando all’ UTI del Gemonese, dal 01.01.2021, nelle funzioni, patrimonio e
rapporti giuridici pendenti;
DATO ATTO che con decreto n. 05 del 10/01/2022, veniva nominato titolare della Posizione Organizzativa
l’Arch. David Mainardis per quanto attiene l’Area Tecnica della Comunità di Montagna;
DATO ATTO che
- con Delibera di Assemblea della Comunità di Montagna del Gemonese nr. 6 del 13/05/2021 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- con Delibera del Comitato Esecutivo della Comunità di Montagna del Gemonese n. 1 del 20/01/2022 con la
quale è stato istituito l’esercizio provvisorio finanziario 2022;
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il sottoscritto
Responsabile TPO;
PREMESSO che è volontà dell’ente realizzare le opere per la prosecuzione ed il completamento delle reti
ciclabili sul territorio e nello specifico della pista ciclabile che collega il Comune di Gemona del Friuli con il
Comune di Artegna, sull’ex sedime ferroviario;
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CONSIDERATO che l’ente intende procedere con la redazione del progetto di Fattibilità Tecnico ed
Economico e del progetto Definitivo pista ciclabile che collega il Comune di Gemona del Friuli con il
Comune di Artegna, sull’ex sedime ferroviario – II° Lotto, al fine di poter ottenere il finanziamento
dell’opera e contestualmente predisporre l’attuazione di tutti i servizi tecnici necessari a portare a
compimento la realizzazione dell’opera;
ATTESO che l’intervento in oggetto sarà inserito nel programma triennale dei LL.PP., 2022-2024;
EVIDENZIATO che si è provveduto d’ufficio, mediante apposito software con versione aggiornata alle
recenti modifiche previste nel D.M. del 17.06.2016, a determinare il corrispettivo da porre a base di gara per
lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente determinazione e che tale importo risulta essere pari ad €
104.553,66 (esclusi gli oneri di cassa professionale ed ed I.V.A.);
VERIFICATO che, per quanto stabilito dall’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, modificata con
decreto 77/2021 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a €
139.000;
CONSTATATO che l’importo stimato per l’affidamento in oggetto rientra nei limiti di valore stabiliti
dall’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 20/2020 modificata con decreto 77/2021, per l’affidamento diretto a cura
del Responsabile del procedimento;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
RILEVATO che il comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è sospeso fino al 30 Giugno 2023 dall'art.
1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del
2020 e poi dall’art. 52, comma 1, lettera a) sub. 1.2 del Legge 108/2021) e considerato pertanto che questa
stazione appaltante può procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione del servizio;
ACCERTATO che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
previsto dall’art. 38 del D.lgs. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui “E‘ istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
VERIFICATO che il codice AUSA (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) della Comunità di Montagna
del Gemonese è il n. 0554993;
CONSIDERATO che con determinazione a contrarre n. 215 dd. 27/12/2021 è stata avviata la procedura per
l’aggiudicazione dei servizi tecnici necessari alla redazione dello Studio di Fattibilità e del progetto
Definitivo e contestualmente, una volta ottenuto il finanziamento, i servizi la redazione del progetto
Esecutivo, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione lavori, la Direzione
lavori e tutti i servizi correlati alla realizzazione dell’opera denominata: “Piano di completamento della rete
ciclabile regionale del comprensorio del Gemonese FVG1 – FVG3 – FVG6 –PISTA CICLABILE GEMONA
DEL FRIULI - ARTEGNA EX SEDIME FERROVIARIO - II° LOTTO – CUP G21B21005970002” a mezzo
di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76
convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante offerta a ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta di € 104.553,66 (esclusi gli
oneri di cassa professionale ed ed I.V.A.) tramite lo strumento della Richiesta di Offerta sulla piattaforma eAppalti FVG;
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APPURATO che tale procedura risulta essere la più idonea per rapidità della conclusione e certezza del
risultato, in ossequio anche alle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 1, della menzionata legge 120/2020,
tese ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine
di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
amministrativa e finanziaria;
VISTO che in data 27/12/2021 è stata indetta mediante la piattaforma eAppalti FVG (cod. gara RdO :
rfq_31462 - 2021_CUP: G21B21005970002 - PISTA CICLABILE GEMONA DEL FRIULI - ARTEGNA
EX SEDIME FERROVIARIO - II° LOTTO - INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA’
TECNICO/ECONOMICO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA) la procedura per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto;
VERIFICATO che a seguito della procedura di gara espletata tramite la piattaforma di eProcurement della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” RdO : rfq_31462 - 2021_CUP:
G21B21005970002 - PISTA CICLABILE GEMONA DEL FRIULI - ARTEGNA EX SEDIME
FERROVIARIO - II° LOTTO - INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO/ECONOMICO,
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA, e visto il verbale
di data 07.03.2022, la miglior offerta è stata quella prodotta dell’Ing. Michela DIRACCA dello Studio
PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA con sede in via Petrarca n. 17 a UDINE, C.F. e
P.IVA 01819670306 per un importo di euro 83.000,00 (Cassa previdenziale ed I.V.A. escluse);
ATTESO che le caratteristiche tecniche delle prestazioni in oggetto sono indicate negli allegati alla RDO di
cui sopra, depositati agli atti presso l’ufficio della scrivente, che si intendono integralmente richiamati al fine
della determinazione delle principali condizioni contrattuali;
CONSTATATA la regolarità del procedimento, conformemente a quanto stabilito nella procedura di gara, si
ritiene di assumere apposito impegno di spesa, sul Capitolo 3850 OG, relativo ai servizi immediatamente
impegnativi per l’aggiudicatario, quale la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economico e del
progetto definitivo e di tutti servizi legati alla definizione di tali livelli progettuali per complessivi €
40.863,77 a favore dell’Ing. Michela DIRACCA dello Studio PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI
INGEGNERIA, sommato agli oneri previdenziali del 4% e l’IVA al 22% corrisponde ad un impegno di
spesa complessivo pari a € 51.847,95;
CONSIDERATO che solo dopo l’avvenuto finanziamento dell’opera si potrà dar corso alle successive fasi di
progettazione e direzione lavori solo per esclusiva ed insindacabile volontà della Stazione appaltante, che
potrà, anche in pendenza della stipula del contratto, sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la
progressione dei servizio di cui trattasi senza che l’aggiudicatario possano vantare alcuna pretesa se non per i
servizi resi relativamente al livello progettuale e/o esecutivo richiesto. [--_Hlk97545521--]Formalizzando
con successivo atto la volontà della stazione e, nel caso di prosecuzione dei servizi, imputando la spesa sul
capitolo di finanziamento per un importo così come riportato nel documento di calcolo della parcella
professionale, dedotto il ribasso offerto del 20,61493 %, corrisponde a € 42.136,22 che sommato agli oneri
previdenziali del 4% e l’IVA al 22% corrisponde ad un impegno di spesa complessivo di € 53.432,44 a
favore dell’Ing. Michela DIRACCA dello Studio PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA;
VISTO che all’opera è stato assegnato il codice identificativo CUP: G21B21005970002;
RILEVATO che il CIG riferito alla presente procedura è: 90391259EA;
RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “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”, successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
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DETERMINA
Per i motivi di cui sopra:
1. di dare atto di quanto in premessa riportato;
2. di affidare all’Ing. Michela DIRACCA dello studio PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI
INGEGNERIA con sede in via Petrarca n. 17 – 33100 Udine il servizio di studio di fattibilità
tecnico/economico, progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza per la
realizzazione dell’intervento denominato “Piano di completamento della rete ciclabile regionale del
comprensorio del Gemonese FVG1 – FVG3 – FVG6 –PISTA CICLABILE GEMONA DEL FRIULI
- ARTEGNA EX SEDIME FERROVIARIO - II° LOTTO – CUP G21B21005970002” per un
importo di € 83.000,00 oltre alla Cassa previdenza del 4% e all’I.V.A. e quindi per un totale di €
105.310,40 al netto del ribasso del 20,61493%;;
3. di prendere atto delle risultanze del verbale di gara predisposto dal sistema eAppalti FVG in data
07.03.2022 di cui alla RDO rfq_31462, depositato agli atti d’ufficio e di approvarlo;
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 51.847,95 sui capitoli di seguito elencati;
Eser.

EPF

CIG

2022

2022

90391259EA

Cap/Art

M-P

cofog

3850/0

1-6

47

Piano dei conti Finanziario

2

5

99

99

999

Importo €

Soggetto

51.847,95

PUNTEL CAPELLARI &
ASSOCIATI INGEGNERIA
cod.fisc. 01819670306/ p.i. IT
01819670306

UE

8

5. di dare atto che solo dopo l’avvenuto finanziamento dell’opera si potrà dar corso alle successive fasi
di progettazione e direzione lavori solo per esclusiva ed insindacabile volontà della Stazione
appaltante, che potrà, anche in pendenza della stipula del contratto, sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la progressione dei servizi di cui trattasi senza che l’aggiudicatario
Formalizzando con successivo atto la volontà della stazione e, nel caso di prosecuzione dei servizi,
imputando la spesa sul capitolo di finanziamento per un importo così come riportato nel documento
di calcolo della parcella professionale, dedotto il ribasso offerto del 20,61493%, corrisponde a €
42.136,22 che sommato agli oneri previdenziali del 4% e l’IVA al 22% corrisponde ad un impegno
di spesa complessivo di € 53.432,44 a favore dell’Ing. Michela DIRACCA dello Studio PUNTEL
CAPPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA;
6. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e dell'art.
32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale
sono quelli descritti in premessa;
7. di dare atto che detto affidamento è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento. Il mancato assolvimento
da parte dell’affidatario comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dei commi 8 e 9 del
citato art 3;
8. di dare atto che l’incarico professionale si perfezionerà con la sottoscrizione del “Contratto di
affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura” in uso presso l’Area Tecnica;
9. di dare atto, di aver preventivamente accertato, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. – TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui
al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
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10. di stabilire che con la pubblicazione della presente determinazione vengono assolti gli obblighi di cui
all’art. 23, del D. Lgs. n. 33, del 14.03.2013, recante ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
11. di liquidare la somma relativa all’incarico del servizio secondo le modalità stabilite dal Contratto di
affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura;
12. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del
D.Lgs. n. 267/2000;

Il sottoscritto attesta:
- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.
174/2012, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in conflitto di
interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto.
L’istruttore arch. Gaia Cepparo.

Il Responsabile
F.to David Mainardis
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Comunità di Montagna del Gemonese

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

38

18/03/2022

Ufficio LL.PP. Patrimonio

29/03/2022

OGGETTO: PIANO DI COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE
REGIONALE DEL COMPRENSORIO DEL GEMONESE FVG1 – FVG3 – FVG6.
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO GEMONA DEL
FRIULI – ARTEGNA SULL’EX SEDIME FERROVIARIO, II° LOTTO. CUP
G21B21005970002.
CIG
90391259EA.
AFFIDAMENTO
SERVIZI
PROGETTAZIONE
DI
FATTIBILITA’
TECNICO/ECONOMICA,
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to dott. ing Daniele Venchiarutti)

Varia la spesa complessiva di euro -51.847,95 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2022

2022

CIG

Cap/Art

M-P

cofog

3850/0

1-6

47

Piano dei conti Finanziario
2

5

99

99

99
9

Importo (eu)

Soggetto

UE

-51.847,95

cod.fisc. / p.i.

8

N.Var.
Impegno

Rifer.

10

84

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:
Eser.
2022

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

3850/0

1-6

47

Piano dei Conti
Finanziario
2 5 9 9 9
9 9 9
9

Soggetto

UE

cod.fisc. / p.i.

8
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Cap./Art.
FPV
13850/0

Opera

Sub
Opera

Num.
O.G.
38

Cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2022

Cap./Art.

2022

3850/0

2022

3850/0

2022

3850/0

2022

3850/0

3850/0

Piano dei Conti
Finanziario
2 5 9 9 9
9 9 9
9
2 5 9 9 9
9 9 9
9
2 5 9 9 9
9 9 9
9
2 5 9 9 9
9 9 9
9
2 5 9 9 9
9 9 9
9

Anno

Importo

Importo
var.
,00

Data
Esigibilità
29/12/2021

2021

,00

2022

Data
Scadenza
29/12/2021

Note

,00

51.847,9
5

31/12/2022

38

2022

9.200,14

,00

31/12/2022

38

2022

59.507,3
1

31/12/2022

38

2022

21.262,5
5

51.847,9
5
,00

31/12/2022

38

Riferimento pratica finanziaria : 2022/81
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Num.
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Num.
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38
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DATA
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38

18/03/2022
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DATA ESECUTIVITA’
29/03/2022

OGGETTO: PIANO DI COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE REGIONALE
DEL COMPRENSORIO DEL GEMONESE FVG1 – FVG3 – FVG6. REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO GEMONA DEL FRIULI – ARTEGNA
SULL’EX SEDIME FERROVIARIO, II° LOTTO. CUP G21B21005970002. CIG
90391259EA. AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’
TECNICO/ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 05/04/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
20/04/2022.
Addì 05/04/2022
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela Pascolo

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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