Comune di Pasiano di Pordenone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Proposta nr. 421 Del 13/09/2021 - Determinazione nr. 870 Del 14/09/2021 UFFICIO LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI
OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza dei “Lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo
grado Card. Celso Costantini - Sistemi antisfondellamento dei soffitti e contenimento intonaci per
l’agibilità del piano primo ospitante 6 aule didattiche e blocco servizi” – CUP: J15F21000900005
CIG: Z6C330636F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- è urgente intervenire presso la Scuola secondaria di primo grado “Card. Celso Costantini” al fine di mettere in sicurezza
anche il piano primo del plesso scolastico dal cosiddetto fenomeno dello “sfondellamento delle pignatte”, fenomeno emerso a
seguito del crollo di una porzione di intonaco e laterizio di parte delle pignatte, del soffitto di una classe posta al piano primo
dell’immobile, corpo “B” aule;
- a seguito del grave evento accaduto, si è provveduto ad effettuare gli opportuni controlli mediante indagini diagnostiche sui
solai volte alla verifica e alla prevenzione del rischio di distacco di parti di intonaco e sfondellamento nei solai e del rischio di
distacco di parti di controsoffitti, per i quali interventi di messa in sicurezza si è provveduto, nei mesi di marzo ed aprile 2021,
ad eseguire i lavori solo sulle aule del piano terra, rimanendo interdetto ed inagibile il piano primo del corpo aule;
- per le finalità di cui sopra l’Amministrazione comunale risulta ammessa al contributo statale ai sensi dell’avviso del
Ministero dell’Istruzione del 06.08.2021, mediante finanziamento di cui all’articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che destina 70 milioni in favore degli
enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture
temporanee e spese di conduzione per l’anno scolastico 2021-2022, per cui il Comune risulta assegnatario del finanziamento
di € 200.000,00, giusto Decreto n. 274 del 23.08.2021;
- la norma finanziaria di cui sopra dispone che l’ente locale beneficiario dovrà caricare sul sistema informativo, allo scopo
messo a disposizione per la rendicontazione, entro la data del 29.10.2021 la seguente documentazione:
1) il CUP intervento
2) la determina di approvazione del progetto
3) la determina di indizione e affidamento dei lavori
4) la determina di approvazione della contabilità finale e certificato di regolare esecuzione/collaudo;
- per l’opera in argomento è stato previsto un costo complessivo di € 236.000,00 di cui: €. 156.500,00 per lavori e €. 79.500,00
per somme a disposizione dell’amministrazione;
- con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 06.09.2021 è stata approvata una variazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 175,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/20, al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 prevedendo l’opera di cui
trattasi per l’importo complessivo di € 236.000,00, finanziata per € 200.000,00 con fondi statali del Ministero dell’Istruzione,
di cui al Decreto Direttoriale n. 247 del 23.08.2021, e per € 36.000,00 mediante applicazione del risultato di amministrazione
2020 disponibile;
RILEVATA, pertanto, l’urgenza di procedere con i “Lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Card.
Celso Costantini - sistemi antisfondellamento dei soffitti e contenimento intonaci per l’agibilità del piano primo ospitante 6
aule didattiche e blocco servizi”, al fine di rispettare i termini imposti dal finanziamento statale e, inoltre, per garantire la
fruibilità ed agibilità delle 6 aule didattiche poste al piano primo del plesso scolastico;
RITENUTO necessario individuare, per dar corso alle attività di legge e ai lavori stessi, il professionista per la progettazione,
il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera di cui trattasi;
RILEVATO che i lavori di cui trattasi non rientrano nella fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e che
l’Area Gestione del Patrimonio e LL.PP. è attualmente impossibilitata ad eseguire, mediante proprio organico, gli

adempimenti in oggetto data la specificità dell’intervento, i tempi imposti dal finanziamento pubblico nonché per impegni
amministrativi di gestione delle opere pubbliche attualmente in corso, che non potrebbe garantirne celerità di esecuzione ai
lavori urgenti;
RILEVATO, altresì, in ragione dell’urgenza di eseguire i lavori, la necessità di operare con soggetti in possesso di pregresse
esperienze e a conoscenza sia degli eventi accaduti presso l’edificio sia della tecnologia posta in atto con il precedente
intervento di messa in sicurezza al fine di garantire celerità nell’esecuzione dell’opera, da concludersi entro il 29.10.2021;
VISTO il comma 4 dell’art. 2 della Legge n. 120/2020 che consenta di applicare procedure derogatorie a tutti gli interventi
relativi all’edilizia scolastica, disposto ritenuto applicabile anche al sottosoglia;
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la sottoscritta Responsabile
Area Gestione Patrimonio e LL.PP. e che ai sensi degli art. 6 e 6-bis della Legge 241/1990 non sussistono motivi, anche
potenziali, di conflitto di interessi nel procedimento;
PRECISATO che l’affidamento del servizio relativo ai lavori di che trattasi rappresenta un appalto di servizio ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016, (obbligazione di risultato ex art. 1655 cod. civ.), pertanto soggiace alla normativa in materia di appalti
pubblici (Codice degli appalti), e rientra nella definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera vvvv);
PRESO ATTO che l’art. 24 comma 1 lettera d) del D.Lgsvo 50/2016 e s.m.i. stabilisce che le prestazioni relative alla
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
programmazione dei lavori pubblici possano essere espletate dai soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo (Operatori
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria);
CONSIDERATO che le procedure di affidamento di lavori e di servizi di ingegneria e architettura possono essere svolte da
questa Stazione Appaltante in virtù della convezione con la quale l’Ente ha aderito alla “Rete di stazioni appaltanti del Friuli
Venezia Giulia” di cui all’art. 44bis della L.R. 14/2002, approvata con delibera di GC n. 120/2018 e sottoscritta in data
12/11/2018, la quale soddisfa i requisiti di cui all’art. 37, comma 4 lett. b) del Codice dei contratti pubblici;
VISTO il comma 2, lettera a) dell’art. 1 della Legge n. 120/2020 il quale dispone che “2. Fermo quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) 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 139.000 euro. ………;”
RITENUTO di procedere secondo le disposizioni della citata Legge, mediante la consultazione di un unico operatore
economico in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali;
RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede, al comma 2 secondo periodo, che nelle procedure di cui
all’art. 36 comma 2 lett. a) e b) (per le procedure avviate entro il 30 giugno 2023, si applica l’articolo 1, della legge n. 120 del
2020) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
PRESO ATTO che:
a) con il conferimento dell’appalto e con il conseguente contratto si intende procedere all’ affidamento del servizio di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo (C.R.E.) degli
“Lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Card. Celso Costantini - sistemi antisfondellamento dei
soffitti e contenimento intonaci per l’agibilità del piano primo ospitante 6 aule didattiche e blocco servizi”;
b) la spesa stimata per il servizio di cui trattasi di Euro 26.107,75= compresi oneri per la sicurezza corrispondenti ad € 0,00=
(alla luce dell’art. 26, comma 3bis del D.Lgs. 81/2008 ), oltre IVA;
c) il contratto avrà ad oggetto il servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dell’intervento in oggetto:
1. l’Operatore economico, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai
sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del
Codice;
2. La durata delle prestazioni relative alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oggetto
dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 15 giorni, decorrenti dalla data di invio dell’ordine di
inizio servizio. La durata delle prestazioni relative agli incarichi esecutivi (direzione lavori, direzione operativa specialistica,
assistenza, misura e contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)

coinciderà con i termini di durata dell’esecuzione dei lavori, e si protrarrà fino all’approvazione del collaudo
definitivo/certificato di regolare esecuzione dell’opera, salva la risoluzione di eventuali riserve poste dall’impresa esecutrice;
3. viene autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura e della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a),
della Legge n. 120/2020;
4. il corrispettivo è determinato in base ai lavori da dirigere e ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno.2016;
5. sono previsti pagamenti distinti per la fase di progettazione e direzione lavori/coordinamento sicurezza ai sensi dell’art. 5
del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
d) la scelta del contraente avverrà ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 1 della Legge n. 120/2020, attraverso il ricorso al
portale della Regione Friuli Venezia Giulia e-appalti;
e) l’individuazione dell’operatore economico avviene attraverso l’utilizzo dell’elenco degli operatori economici presenti nel
Portale Acquisti Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”);
f) il servizio viene aggiudicato in funzione del minor prezzo offerto dall’operatore economico, inferiore a quello posto a base
di consultazione, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo del servizio a base d’appalto;
ATTESO che la sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, accertate le circostanze intende
procedere per l’incarico in parola mediante affidamento esterno e diretto, in nome della semplificazione amministrativa, per
non aggravare inutilmente il procedimento e rilevata l’urgenza ed indifferibilità dei lavori;
ATTESA la necessità urgente di procedere con l’incarico in parola si è provveduto, tramite la piattaforma e-appalti della
Regione Friuli Venezia Giulia, ad indire apposita procedura per l’individuazione del professionista cui affidare l’incarico
facendo ricorso all’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, RDO-rfq_28117 - affidamento diretto servizi tecnici Lavori di
messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Card. Celso Costantini - II° intervento:
- Sulla base dei parametri stabiliti si è provveduto all’esame dell’offerta pervenuta entro il termine richiesto (ore 12.00 del
13.09.2021) da parte del seguente professionista:
Studio di Ingegneria Zanet&Scorzon
C.F. 03582700278
Via Pratiguori 35
CAP 30026 Portogruaro (VE)
- il Responsabile Unico del Procedimento ha ravvisato la regolarità della documentazione presentata nella forma e nella
sostanza da parte dell’operatore economico e non si è reso necessario applicare il soccorso istruttorio previsto dall’art. 83
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per irregolarità formali e carenze sostanziali;
- visto il verbale della procedura di affidamento, stilato dal R.U.P. in data 13.09.2021 relativo alle operazioni di consultazione,
alla verifica della documentazione presentata e di conseguenza alla dichiarazione di ammissione e/o esclusione dell’operatore
economico:
Ƒ RDO-rfq_28117 - affidamento diretto servizi tecnici Lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado
Card. Celso Costantini - II° intervento
Ƒ Operatore Ammesso: Studio di Ingegneria Zanet&Scorzon C.F. 03582700278 Via Pratiguori 35 CAP 30026 Portogruaro
(VE)
- visto altresì il verbale della procedura di data 13.09.2021 con il quale il R.U.P., alla presenza dei testimoni ai sensi e per gli
effetti del comma 1 dell’art. 33 del D. Lgsvo 50/2016, a seguito dello svolgimento delle operazioni, presenta la seguente
proposta di aggiudicazione per l’approvazione:
IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO
Al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Ribasso offerto in percentuale
Ribasso offerto in euro
Prezzo offerto al netto del ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE

Euro 26.107,75
20,00%
Euro 5.221,55
Euro 20.886,20
Euro
0,00
Euro 20.886.20

DATO atto, pertanto, che le spese tecniche necessarie per l’espletamento dell’incarico di che trattasi ammontano a
complessivi € 26.500,41= (€ 20.886,20= oltre oneri contributivi ed IVA 22%);
VALUTATO il succitato importo assolutamente congruo in relazione alla prestazione da eseguire;
RITENUTO con il presente provvedimento di approvare il verbale del 13.09.2021 e procedere all’aggiudicazione in favore
dello Studio di Ingegneria Zanet&Scorzon C.F. 03582700278 Via Pratiguori 35 CAP 30026 Portogruaro (VE) il quale ha

proposto un ribasso del 20,00% su € 26.107,75= offrendo pertanto un importo netto di € 20.886,20=;
ATTESA la necessità di procedere ad impegnare la spesa;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi contabili in materia di
imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs.. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sarà
esigibile nel corso dell’anno 2021;
STABILITO che:
- la presente spesa è finanziata con fondi propri e trova rispondenza in bilancio al cap. 2255/art.1;
RITENUTO di impegnare la spesa per un importo complessivo di euro €. 26.500,41= (€. 20.886,20= oltre oneri contributivi
ed IVA 22%) in competenza 2021, sui capitoli di seguito elencati:
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021–2023 e relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria per il triennio 2021-2023 con assegnazione delle
dotazioni finanziarie ai titolari di P.O. e successivi aggiornamenti;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Piano della prestazione (piano della performance) 2021-2023;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 14.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato
approvato, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, le misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente;
[--_GoBack--]VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
ACQUISITO il seguente CIG: Z6C330636F;
RITENUTO di procedere in merito;
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge 120/2020 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere
impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
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 richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge;
2) Di prendere atto dei seguenti termini per la contrattazione:
a) con il conferimento dell’appalto e con il conseguente contratto si intende procedere all’ affidamento del servizio di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo (C.R.E.) degli
“Lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Card. Celso Costantini - sistemi antisfondellamento dei

soffitti e contenimento intonaci per l’agibilità del piano primo ospitante 6 aule didattiche e blocco servizi”;
b) la spesa stimata per il servizio di cui trattasi di Euro 26.107,75= compresi oneri per la sicurezza corrispondenti ad € 0,00=
(alla luce dell’art. 26, comma 3bis del D.Lgs. 81/2008 ), oltre IVA;
c) il contratto avrà ad oggetto il servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dell’intervento in oggetto:
1. l’Operatore economico, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai
sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del
Codice;
2. La durata delle prestazioni relative alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oggetto
dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 15 giorni, decorrenti dalla data di invio dell’ordine di
inizio servizio. La durata delle prestazioni relative agli incarichi esecutivi (direzione lavori, direzione operativa specialistica,
assistenza, misura e contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)
coinciderà con i termini di durata dell’esecuzione dei lavori, e si protrarrà fino all’approvazione del collaudo
definitivo/certificato di regolare esecuzione dell’opera, salva la risoluzione di eventuali riserve poste dall’impresa esecutrice;
3. viene autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura e della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a),
della Legge n. 120/2020;
4. il corrispettivo è determinato in base ai lavori da dirigere e ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno.2016;
5. sono previsti pagamenti distinti per la fase di progettazione e direzione lavori/coordinamento sicurezza ai sensi dell’art. 5
del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
d) la scelta del contraente avverrà ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 1 della Legge n. 120/2020, attraverso il ricorso al
portale della Regione Friuli Venezia Giulia e-appalti;
e) l’individuazione dell’operatore economico avviene attraverso l’utilizzo dell’elenco degli operatori economici presenti nel
Portale Acquisti Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”);
f) il servizio viene aggiudicato in funzione del minor prezzo offerto dall’operatore economico, inferiore a quello posto a base
di consultazione, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo del servizio a base d’appalto;
3) Di accertare che in data 13.09.2021 alle ore 12.00 è scaduta la procedura, indetta tramite il portale e-appalti della Regione
Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. all’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, RDO-rfq_28117 - affidamento diretto
servizi tecnici Lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Card. Celso Costantini - II° intervento;
4) Di dare atto che sulla base dei parametri stabiliti si è provveduto all’esame dell’offerta pervenuta entro il termine richiesto
da parte del seguente operatore economico/professionista: Studio di Ingegneria Zanet&Scorzon C.F. 03582700278 Via
Pratiguori 35 CAP 30026 Portogruaro (VE);
5) Di approvare il verbale del 13.09.2021 con il quale il R.U.P., a seguito dello svolgimento delle operazioni, presenta la
seguente proposta di aggiudicazione a favore dello Studio di Ingegneria Zanet&Scorzon di Portogruaro:
IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO
Al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Ribasso offerto in percentuale
Ribasso offerto in euro
Prezzo offerto al netto del ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE

Euro 26.107,75
20,00%
Euro 5.221,55
Euro 20.886,20
Euro
0,00
Euro 20.886.20

6) Di valutare quanto proposto assolutamente congruo;
7) Di procedere con il presente provvedimento all’incarico allo Studio di Ingegneria Zanet&Scorzon C.F. 03582700278 Via
Pratiguori 35 CAP 30026 Portogruaro (VE), per un importo netto di €. 20.886,20 per le prestazioni professionali relative alla
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo (C.R.E.) dei
“Lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Card. Celso Costantini - sistemi antisfondellamento dei
soffitti e contenimento intonaci per l’agibilità del piano primo ospitante 6 aule didattiche e blocco servizi”, in applicazione
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;
8) Di dare atto che la spesa per l’incarico in oggetto è stato quantificato in complessivi €. €. 26.500,41= (€. 20.886,20= oltre
oneri contributivi ed IVA 22%);
9) Di procedere ad impegnare a favore dello Studio di Ingegneria Zanet&Scorzon C.F. 03582700278 Via Pratiguori 35 CAP
30026 Portogruaro (VE) la spesa di €. 26.500,41= (€. 20.886,20= oltre oneri contributivi ed IVA 22%) sui capitoli di seguito
elencati:

Eser.

EPF

CIG

2021

2021

Z6C330636F

Cap/Art

M-P

cofog

2255/1

4-2

92

Piano dei conti Finanziario

2

2

3

5

1

Importo (eu)

Soggetto

26.500,41

STUDIO DI INGEGNERIA
ZANET & SCORZON cod.fisc.
03582700278/ p.i. IT
03582700278

UE

8

10) di APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n.
118/2011 ss.mm.ii:
Esercizio Finanziario di competenza
(obbligazione giuridicamente perfezionata)

Esercizio Finanziario di Imputazione
(obbligazione divenuta esigibile – prestazione resa o
consegna fornitura)

Anno 2021

Anno 2021

Euro 26.500,41

Euro 26.500,41

11. Di dare atto che copia della presente determina sarà trasmessa al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
12. Di dare atto che non sono emerse cause di conflitto di interessi;
13. 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 atto.
14. di ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che i
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
15. 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.
16. di DARE ATTO che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
17. di ATTESTARE che è stata verificata la regolarità del DURC del soggetto creditore e detta regolarità contributiva verrà
accertata nuovamente dallo scrivente servizio prima di apporre il visto per il pagamento delle fatture che verranno emesse e
che verranno pagate con successive determinazioni di liquidazione;
18. 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;
19. 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;
20. i dati della presente determinazione di impegno saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Pasiano di
Pordenone nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Responsabile dell’istruttoria: Cinzia Terrida

Pasiano di Pordenone, lì 14/09/2021
Il Responsabile del Settore
Cinzia Terrida
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

870

14/09/2021

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI

14/09/2021

OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza dei “Lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo
grado Card. Celso Costantini - Sistemi antisfondellamento dei soffitti e contenimento intonaci per
l’agibilità del piano primo ospitante 6 aule didattiche e blocco servizi” – CUP: J15F21000900005
CIG: Z6C330636F

Ai sensi dell’art. 183, ed in particolare il comma 7 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
( dott. Alessandro Sarri)
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Impegna la spesa complessiva di euro 26.500,41 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

2021

EPF

2021

CIG

Z6C330636F

Cap/Art

2255/1

M-P

4-2

Cofog

92

Piano dei conti Finanziario

2

Riferimento pratica finanziaria : 2021/838

2

3

5

1

Importo (eu)

Soggetto

26.500,41

STUDIO DI INGEGNERIA
ZANET & SCORZON
cod.fisc. 03582700278/ p.i.
IT 03582700278

UE

Num.
Impegno

8

1344

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

870

14/09/2021

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI

DATA ESECUTIVITA’
14/09/2021

OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza dei “Lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo
grado Card. Celso Costantini - Sistemi antisfondellamento dei soffitti e contenimento intonaci per
l’agibilità del piano primo ospitante 6 aule didattiche e blocco servizi” – CUP: J15F21000900005
CIG: Z6C330636F

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il
14/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/09/2021.
Addì 14/09/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Antonella Dell'Angela
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

