Comune di Pasiano di Pordenone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Proposta nr. 291 Del 29/04/2022 - Determinazione nr. 538 Del 03/05/2022
PUBBLICI E MANUTENZIONI

UFFICIO LAVORI

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art.1 del D.L.76/2020
convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., dei “Lavori di riqualificazione urbanistica di
Via Domenico Giannelli”.
CUP J15F21000520004 – CIG 9137763094.
Aggiudicazione definitiva efficace ed impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con delibera di Giunta Comunale n.25 del 07.02.2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei “Lavori di
riqualificazione urbanistica di via Domenico Giannelli”, pervenuto al prot. nr. 16638/A/2021, e a seguito richieste di
aggiornamento e integrazioni, ritrasmesso in data 31.01.2022 prot. 1521/A, redatto dal Geom. De Bortoli Gianluigi di Motta
di Livenza (TV) unitamente alla parte relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione redatta dal Geom.
Carniel Mauro di Motta di Livenza (TV), per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 119.261,31 per lavori, suddivisi
in opere stradali e fognarie per € 113.119,52 oltre agli oneri per la sicurezza di € 6.141,79 (IVA esclusa), ed € 80.738,69
somme a disposizione dell’amministrazione, come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
A IMPORTO LAVORI
A.1 Lavori soggetti a ribasso d’asta
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1a Spese tecniche progettazione e DL (comprensivi di contributi previdenziali)
B.1b Spese tecniche CSP+CSE redazione PSC (comprensivi di contributi previdenziali)
B.2 Rilievi, diagnosi inziali, accertamenti e indagini
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi
B.4 Imprevisti I.V.A. compresa
B.5 Lavori in economia già impegnati (I.V.A. compresa)
B.6 Accantonamento di cui all’Art.205 del D.Lgs. 50/2016
B.7 Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all’Art.113
del D.Lgs. 50/2016
B.8 Spese per commissioni aggiudicatrici
B.9 Spese per pubblicità ANAC
B.10 Spese per accertamenti di laboratorio
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 113.119,52
€ 006.141,79
€ 119.261,31
€ 017.772,36
€ 006.114,81
€ 000.000,00
€ 000.000,00
€ 021.723,62
€ 000.000,00
€ 000.000,00
€ 002.385,23
€ 000.000,00
€ 000.030,00
€ 001.000,00
€ 049.026,02

C.1 I.V.A. sui lavori 22%
C.2 I.V.A. su spese tecniche 22% (B.1a+B.2a+B.10)

€ 026.237,49
€ 005.475,18

A+B+C1+C2 IMPORTO TOTALE OPERA

€ 200.000,00

- l’opera in oggetto viene finanziata per un importo pari ad € 200.000,00 con fondi propri, con previsione della relativa spesa
al cap. 2590 per € 171.119,73, al cap. 2870 per € 21.420,20 e la restante parte cap. 631;
- l’opera figura nel programma delle opere pubbliche annualità 2022 per un importo di complessivi € 200.000,00, adottato con
delibera di Giunta Comunale n.138 del 30.12.2021 e approvato con Delibera della Consiglio Comunale n.4 del 12.02.2022;
- il Responsabile unico del procedimento dell’opera, nominato tale in sede di adozione del programma delle opere pubbliche,
è l’architetto Terrida Cinzia che si è avvalso della collaborazione tecnica del geom. Buccheri Angelo, del geom. Trevisan

Laura e della collaborazione amministrativa della Dott.sa Querin Paola, istruttori in capo all’Ufficio Lavori Pubblici e
Manutenzioni del Comune di Pasiano di Pordenone;
- con determinazione nr. 349 del 15.03.2022 il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Pasiano di Pordenone –
Area Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici, ha indetto procedura per l’affidamento diretto dei lavori di “Riqualificazione
urbanistica di Via Domenico Giannelli” ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con
modificazioni in Legge 12 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., con un importo a base di gara di € 119.261,31 di cui € 6.141,79 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione n. 349 del 15.03.2022 è stato, altresì, stabilito di espletare l’intera procedura in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG”
messa a disposizione dalla Regione, dando atto del criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello del minor prezzo
determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- si è proceduto all’individuazione dell’operatore economico in funzione della qualificazione per la categoria OG03 cl. I,
regolarmente iscritto nell’elenco degli operatori economici del Comune di Pasiano di Pordenone in conformità alle linee guida
approvate con Delibera della Giunta Comunale n.7 del 17.01.2022;
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 04.04.2022 alle ore 13:00;
- entro il termine di scadenza della procedura, ha presentato offerta a mezzo portale eAppaltiFVG n. 1 operatore economico
consultato;
- in data 05.04.2022 si è provveduto all’apertura della busta amministrativa e alla verifica della documentazione prodotta, per
la qualche non si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio ammettendo conseguentemente l’operatore economico
consultato, successivamente si è provveduto all’apertura dell’offerta economica, come proposta, riscontrandone la conformità
e la correttezza, stilando apposito verbale in stessa data a conclusione del procedimento di gara;
DATO ATTO che con determina del Responsabile del procedimento nr. 437 del 07.04.2022 è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva non efficace approvando il verbale del 05.04.2022, stilato dal Responsabile del procedimento, dal quale emerge
quale aggiudicatario provvisorio con un ribasso offerto del 10,01% sull’importo a base di gara di € 113.119,52 e pertanto per
un importo di netti € 101.796,26 (a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad € 6.141,79), la seguente ditta:
NUOVA GEO.MAC. s.r.l.
CF e Piva 01638870939
Via Aquileia, 25
33043 – Cividale del Friuli (UD)
RILEVATO che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione è stato dato corso alla verifica dei requisiti tramite l’utilizzo del
sistema AVCPass reso disponibile dall’ANAC ai sensi del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. e della delibera dell’Autorità sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.157 del 17.02.2016, constatandone la veridicità circa il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara;
ACQUISITI per la procedura di cui trattasi il seguente CIG 9137763094 e il seguente CUP J15F21000520004
dell’investimento;
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’aggiudicazione definitiva dichiarando l’efficacia, a seguito della verifica dei
requisiti, della determina n. 437 in data 07.04.2022 affidando i lavori di che trattasi alla ditta NUOVA GEO.MAC. s.r.l. con
sede in Via Aquileia, 25 di Cividale del Friuli (UD);
OFFERTA OPERATORE ECONOMICO NUOVA GEO.MAC. s.r.l.
IMPORTO A BASE DI GARA
Al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro
Ribasso offerto
Ribasso offerto in euro
Euro
Prezzo offerto al netto del ribasso
Euro
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Euro
IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE
Euro

113.119,52
00.10,01%
011.323,26
101.796,26
006.141,79
107.938,05

ACCERTATO che l’importo delle opere oggetto d’offerta da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario, relativo ai
lavori in oggetto è di € 101.796,26 oltre oneri della sicurezza nella misura di € 6.141,79 e IVA al 22%;
RITENUTO di impegnare a favore della ditta NUOVA GEO.MAC. s.r.l. CF e Piva 01638870939 con sede in Via Aquileia,25
la spesa di complessivi € 131.684,42 (netti € 107.938,05 oneri di sicurezza inclusi oltre IVA di legge per € 23.746,37 al 22%),
con imputazione ai cap. 2870 e 631, di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:
Eser./
O.G.

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

Piano dei Conti
Finanziario

Soggetto

UE

Cap./Art.
FPV

Opera

Sub
Opera

Id
mov.

2021/49

Eser.
Capi.
2021
2021

9137763094

2590/1

Cronoprogramma:
Cap./Art.
2590/1
2590/1

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2

10-5

45

2

Anno

Importo

2022
2022

2

1

9 12

NUOVA GEOMAC
S.R.L. cod.fisc.
01638870939/ p.i.
IT 01638870939

000.000,00

Importo
var.
131.684,82

Data
Esigibilità
30/04/2022

170.894,73

-131.684,82

31/12/2022

Data
Scadenza
31/12/2022

8

2590/101

Note
Nuova Geomac
s.r.l.

1

Num.
Impegno

Num.
O.G.
49

Id
mov.
1

333

49

1

ACCERTATO che l’opera in oggetto viene finanziata per un importo pari ad € 200.000,00 con fondi propri, con previsione
della relativa spesa al cap. 2590 “Ristrutturazione urbanistica Via Giannelli” per € 171.119,73, al cap. 2870 per € 21.420,20
(spese tecniche di progettazione e direzione lavori, impegnate con determina n.1384 del 23.12.2020) e la restante parte cap.
631 per € 7.460,07 (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione impegnati con determina n.166 del
10.02.2021);
PRECISATO che ai sensi della Legge 190/2014 art. 629 comma 1 (“Split payment”), le disposizioni del medesimo articolo
trovano applicazione alla prestazione e pertanto l’imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all’Erario da questo
Ente con la precisazione che il prestatore del servizio avrà l’obbligo di apporre la debita dicitura a pena di respingimento della
medesima;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto, tenuto dei principi contabili in materia di
imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs. 118/2011, sarà esigibile interamente per l’anno 2022;
ATTESO che il quadro economico relativo ai lavori di cui all’oggetto risulta aggiornato come segue precisando che sono state
approvate le determinazioni di impegno come sotto riportato:
 determina n. 1384 del 23.12.2020
 determina n. 0166 del 10.02.2021
 determina n. 0354 del 17.03.2022

Incarico progettazione esec/def, DL e collaudo (CRE)
Incarico coordinatore per la sicurezza CSE/CSP
Contributo ANAC

€ 021.420,20
€ 007.460,07
€ 000.030,00

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO POST-AGGIUDICAZIONE
A IMPORTO LAVORI
A.1 Lavori soggetti a ribasso d’asta
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

Q.E. progetto
Def/Esecutivo

€ 113.119,52
€ 006.141,79
€ 119.261,31

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
€ 017.772,36
B.1a Spese tecniche progettazione e DL (comprensivi di contributi previdenziali 4%)
€ 006.114,81
B.1b Spese tecniche CSP+CSE redazione PSC (comprensivi di contributi previdenziali 5%)
B.2 Rilievi, diagnosi inziali, accertamenti e indagini
€ 000.000,00
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi
€ 000.000,00
B.4 Imprevisti I.V.A. compresa
€ 021.723,62
B.5 Lavori in economia già impegnati (I.V.A. compresa)
€ 000.000,00
B.6 Accantonamento di cui all’Art.205 del D.Lgs. 50/2016
€ 000.000,00
B.7 Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all’Art.113
del D.Lgs. 50/2016
€ 002.385,23
B.8 Spese per commissioni aggiudicatrici
€ 000.000,00
B.9 Spese per pubblicità ANAC
€ 000.030,00
B.10 Spese per accertamenti di laboratorio
€ 001.000,00
B.11 Economia da ribasso (iva compresa)
€ 000.000,00

Q.E.
Post-Aggiudicazione

€ 101.796,26
€ 006.141,79
€ 107.938,05

€ 017.772,36
€ 006.114,81
€ 000.000,00
€ 000.000,00
€ 021.723,62
€ 000.000,00
€ 000.000,00
€ 002.385,23
€ 000.000,00
€ 000.030,00
€ 001.000,00
€ 013.814,38

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
C.1 I.V.A. sui lavori 22%
C.2 I.V.A. su spese tecniche 22% (B.1a+B.2a+B.10)

€ 049.026,02
€ 026.237,49
€ 005.475,18

€ 062.840,40
€ 023.746,37
€ 005.475,18

A+B+C1+C2= IMPORTO TOTALE OPERA

€ 200.000,00

€ 200.000,00

ACCERTATO che con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 07.02.2022 è stato autorizzato l’accantonamento delle
economie derivanti dal ribasso d’asta per destinarle a favore di eventuali lavorazioni in economia e/o per altre voci delle
somme B a disposizione dell’Amministrazione;
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 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;
VISTI i Decreti del Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi Titolari di Posizione Organizzativa e loro sostituti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022–2024 e relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria per il triennio 2022-2024 con assegnazione delle
dotazioni finanziarie ai titolari di P.O.;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 21.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Piano della prestazione (piano della performance) 2022-2024;
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;
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;
RITENUTO di procedere in merito;
VISTO il Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del Dlgs. 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 Dlgs. 267/00 e al Dlgs. 118/11;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
VISTO il Dlgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

DETERMINA

1. di DARE ATTO dell’efficacia della determinazione del Responsabile del procedimento nr. 437 del 07.04.2022 con la
quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva non efficace ed approvato il verbale di gara del 05.04.2022, stilato dal
Responsabile del Procedimento, dal quale emerge aggiudicatario provvisorio per i “Lavori di riqualificazione urbanistica
di Via Domenico Giannelli” CIG 9137763094 CUP J15F21000520004, con un ribasso offerto del 10,01% sull’importo a
base di gara di € 113.119,52 e pertanto per un importo di netti € 101.796,26 (a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza
pari ad € 6.141,79), la seguente ditta:
NUOVA GEO.MAC. s.r.l.
CF e Piva 01638870939
Via Aquileia, 25
33043 – Cividale del Friuli (UD)
OFFERTA OPERATORE ECONOMICO NUOVA GEO.MAC. s.r.l.
IMPORTO A BASE DI GARA
Al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro
113.119,52
Ribasso offerto
00010,01%
Ribasso offerto in euro
Euro
011.323,26
Prezzo offerto al netto del ribasso
Euro
101.796,26
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Euro
006.141,79
IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE
Euro
107.938,05
2. di PRENDERE atto che, ai fini dell’efficacia definitiva, è stato dato corso alla verifica dei requisiti tramite l’utilizzo del
sistema AVCPass reso disponibile dall’ANAC ai sensi del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. e della delibera dell’Autorità sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture n. 157 del 17.02.2016 constatandone la veridicità di quanto dichiarato in
sede di gara;
3. di DARE ATTO che l’importo delle opere oggetto d’offerta da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario, e relativo
ai lavori di cui alla presente determina, è di € 101.796,26 oltre oneri della sicurezza nella misura di € 6.141,79 e IVA al
22%;
4. di RICHIEDERE l’eventuale esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal comma 8 dell’art. 32 del Dlgs. 50/2016 e
richiamato il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dall’Art.4 comma 1 della L. n. 120/2020;

5. di IMPEGNARE a favore della ditta NUOVA GEO.MAC. s.r.l.CF e Piva 01638870939 con sede in Via Aquileia,25 la
spesa di complessivi € 131.684,42 (netti € 107.938,05 oneri di sicurezza inclusi oltre IVA di legge per € 23.746,37 al
22%), con imputazione al cap. 2590, di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:
Eser./
O.G.
2021/49

Eser.
Capi.
2021
2021

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

9137763094

2590/1

10-5

45

Cronoprogramma:
Cap./Art.
2590/1
2590/1

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2

Anno

Importo

2022
2022

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 12

Soggetto

UE

NUOVA GEOMAC
S.R.L. cod.fisc.
01638870939/ p.i.
IT 01638870939

8

000.000,00

Importo
var.
131.684,82

Data
Esigibilità
30/04/2022

170.894,73

-131.684,82

31/12/2022

Data
Scadenza
31/12/2022

Cap./Art.
FPV
2590/101

Note
Nuova Geomac
s.r.l.

Opera

Sub
Opera

Id
mov.

Num.
Impegno

Num.
O.G.
49

Id
mov.
1

333

49

1

1

6. di APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base dei principi contabili previsti dal Dlgs. n.
118/2011 s.m.i:
Esercizio Finanziario di competenza
(obbligazione giuridicamente perfezionata)

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

Anno 2022

Anno 2022

Euro 131.684,82

Euro 131.684,82

7. di PRECISARE che il quadro economico dell’opera relativamente ai lavori di cui all’oggetto è finanziato con fondi propri
per un importo di € 200.000,00, con previsione della relativa spesa al cap. 2590 “Ristrutturazione urbanistica Via
Giannelli” per € 171.119,73, al cap. 2870 per € 21.420,20 (spese tecniche di progettazione e direzione lavori, impegnate
con determina n.1384 del 23.12.2020) e la restante parte cap. 631 per € 7.460,07 (coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione impegnati con determina n.166 del 10.02.2021), ed a oggi risulta aggiornato come segue con
le determinazioni di impegno approvate come sotto riportato:
 determina n. 1384 del 23.12.2020
 determina n. 0166 del 10.02.2021
 determina n. 0354 del 17.03.2022

Incarico progettazione esec/def, DL e collaudo (CRE)
Incarico coordinatore per la sicurezza CSE/CSP
Contributo ANAC

€ 021.420,20
€ 007.460,07
€ 000.030,00

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO POST-AGGIUDICAZIONE
A IMPORTO LAVORI
A.1 Lavori soggetti a ribasso d’asta
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

Q.E. progetto
Def/Esecutivo

€ 113.119,52
€ 006.141,79
€ 119.261,31

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
€ 017.772,36
B.1a Spese tecniche progettazione e DL (comprensivi di contributi previdenziali 4%)
€ 006.114,81
B.1b Spese tecniche CSP+CSE redazione PSC (comprensivi di contributi previdenziali 5%)
B.2 Rilievi, diagnosi inziali, accertamenti e indagini
€ 000.000,00
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi
€ 000.000,00
B.4 Imprevisti I.V.A. compresa
€ 021.723,62
B.5 Lavori in economia già impegnati (I.V.A. compresa)
€ 000.000,00
B.6 Accantonamento di cui all’Art.205 del D.Lgs. 50/2016
€ 000.000,00
B.7 Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all’Art.113
del D.Lgs. 50/2016
€ 002.385,23
B.8 Spese per commissioni aggiudicatrici
€ 000.000,00
B.9 Spese per pubblicità ANAC
€ 000.030,00
B.10 Spese per accertamenti di laboratorio
€ 001.000,00
B.11 Economia da ribasso (iva compresa)
€ 000.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
€ 049.026,02
C.1 I.V.A. sui lavori 22%
C.2 I.V.A. su spese tecniche 22% (B.1a+B.2a+B.10)

€ 026.237,49
€ 005.475,18

Q.E.
Post-Aggiudicazione

€ 101.796,26
€ 006.141,79
€ 107.938,05

€ 017.772,36
€ 006.114,81
€ 000.000,00
€ 000.000,00
€ 021.723,62
€ 000.000,00
€ 000.000,00
€ 002.385,23
€ 000.000,00
€ 000.030,00
€ 001.000,00
€ 013.814,38
€ 062.840,40
€ 023.746,37
€ 005.475,18

A+B+C1+C2= IMPORTO TOTALE OPERA

€ 200.000,00

€ 200.000,00

8. di DARE ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 07.02.2022 è stato autorizzato l’accantonamento delle
economie derivanti dal ribasso d’asta per destinarle a favore di eventuali lavorazioni in economia e/o per altre voci delle
somme B a disposizione dell’Amministrazione;
9. di DARE ATTO, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 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;
10. di ACCERTARE che ai sensi della Legge 190/2014 art. 629 comma 1 (“Split payment”), le disposizioni del medesimo
articolo trovano applicazione alla prestazione e pertanto l’imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all’Erario
da questo Ente con la precisazione che il prestatore del servizio avrà l’obbligo di apporre la debita dicitura a pena di
respingimento della medesima;
11. di INCARICARE l’ufficio ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo
pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli
stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
12. 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;
13. 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;
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 ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Dlgs. 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;
17. 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;
18. 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 Dlgs. n. 33/2013.
Responsabile dell’istruttoria: Angelo Buccheri
Pasiano di Pordenone, lì 03/05/2022

Il Responsabile del Settore
Cinzia Terrida

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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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)

Eser.

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:
CIG

2021

Eser.
Capi.
2021
2021

Cap./Art.

MP

Cofog

2590/1

10-5

45

Cronoprogramma:
Cap./Art.
2590/1
2590/1

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Soggetto

UE

NUOVA GEOMAC
S.R.L. cod.fisc.
01638870939/ p.i.
IT 01638870939

8

Anno

Importo

Importo var.

2022

,00

131.684,82

Data
Esigibilità
30/04/2022

2022

170.894,
73

-131.684,82

31/12/2022

Riferimento pratica finanziaria : 2022/539

Data
Scadenza
31/12/2022

Cap./Art.
FPV
2590/101

Opera

Note
Nuova Geomac s.r.l.

Sub
Opera

Num.
O.G.
49

Num.
Impegno
747

Num.
O.G.
49

333

49
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il
06/05/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/05/2022.
Addì 06/05/2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianluca Bellofiore

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

