Comune di Cercivento
Provincia di Udine

Determinazione nr. 89

Del 11/05/2021

Ascot N. …………
CIG: Y043163A41
CUP: H32J20000010002

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

OGGETTO:

Determina a contrarre e contestuale affidamento a favore dello studio tecnico Runcio Associati con
sede a Udine (UD) per l’incarico professionale inerente la progettazione definitivo-esecutiva, direzione
lavori, assistenza, misura, contabilità, aggiornamento pratiche catastali e redazione C.R.E. entro
l’intervento di efficientamento energetico e funzionale della Sede Municipale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 92 del 20.10.2020, esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto in
merito all’aggiornamento dell’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi dell’art. 40 e ss.
Del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle relative aree in cui tale organizzazione è
stata ripartita;
VISTO il Decreto del Sindaco dd. 26.11.2020, n. 21, relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione
Organizzativa;
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;
RICHIAMATO il Decreto n. 1312/TERINF del 07/04/2020, prenumero 1524, a mezzo del quale veniva concesso un
contributo pari ad € 250.000,00 al Comune di Cercivento per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione finalizzati al
risparmio energetico dell’edificio adibito a sede comunale;
ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’esecuzione dell’intervento di efficientamento
energetico e funzionale della Sede Municipale;
PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico del Comune è impegnato nel coordinamento di altri progetti in corso di esecuzione
nonché di quelli finanziati con i fondi Vaia relativi alle opere di ripristino dei danni provocati dagli eventi calamitosi
dell’anno 2018, per cui non è in grado di provvedere alla progettazione delle opere in argomento anche in relazione
alla specificità dell’intervento;
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ATTESO che per l’avvio dell’intervento risulta necessario procedere con la redazione di apposito progetto a livello
definitivo-esecutivo mediante ricorso ad un professionista esterno da incaricare ai sensi dell’art. 31 comma 8 e
dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che, in applicazione del D.M. di data 17 giugno 2016, per l’espletamento della prestazione professionale
di cui trattasi è stato determinato l’importo da porre a base di offerta pari ad € 23.902,11;
DATO ATTO che per all’opera di che trattasi è stato attribuito il seguente codice CUP: H32J20000010002;
VISTO l’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i
“Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 07.04.2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo
di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;
RICHIAMATI il terzo comma dell’art. 23-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto
2014, n. 114, come modificato dall’art. 1, comma 501 della L. 28.12.2015, n. 208, che stabilisce che i Comuni possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000.-, nonché l’art. 1,
comma 450, della L. 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019), che ha innalzato l’obbligo del ricorso al ME.PA. esclusivamente per acquisti di beni e servizi
dell’importo pari o superiore ad € 5.000,00.-;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e l’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020;
VERIFICATA la necessaria disponibilità di Bilancio;
PRESO ATTO dell’esito della procedura di gara svolta a mezzo della piattaforma di e-procurement eAppalti FVG (RdO
rfq_24481_2020) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a e art. 40 del D.Lgs 50/2016 con n. 3 operatori economici
specializzati nel settore e noti per la loro competenza e puntualità nell’esecuzione di prestazioni professionali del tipo
in parola, dalla quale è emerso che lo studio tecnico Runcio Associati con sede in Via Podgora n. 25/C in 33100 - Udine
(UD) C.F./P.IVA 01880450307 ha offerto uno sconto del 10,00% sull’importo posto a base di gara pari ad € 23.902,11
risultando la migliore offerta ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 verso un prezzo pari a € 21.511,90
(IVA di legge esclusa) ovvero a € 26.244,52 (IVA 22% inclusa);
RICHIAMATO il verbale di gara prodotto dalla piattaforma di e-procurement eAppalti-FVG in data 06/05/2021 per la
procedura in questione il quale ha visto il seguente esito in merito alle ditte invitate:
1) Studio Runcio Associati con sede a Udine (UD): ribasso offerto 10,000%;
2) Studio di Ingegneria e Architettura Rigo con sede a Udine (UD): 8,00%;
3) Studio di ingegneria civile Cuffolo con sede a Udine (UD): non risposto;
ATTESO che per quanto riportato nel verbale di gara sopra richiamato si formula proposta di aggiudicazione a favore
dello studio tecnico Runcio Associati con sede in Via Podgora n. 25/C in 33100 - Udine (UD) C.F./P.IVA 01880450307
verso un prezzo di aggiudicazione pari a € 21.511,90 (IVA di legge esclusa) ovvero a € 26.244,52 (IVA 22% inclusa);
RAVVISATA la spesa preventivata congrua in relazione alla tipologia dell’incarico professionale da svolgere;
ATTESO che per l’operatore economico soggetto a proposta di aggiudicazione si sono svolte con esito favorevole le
verifiche di rito;
RITENUTO per quanto sopra espresso di procedere con l’aggiudicazione della prestazione professionale in questione
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 allo studio tecnico Runcio Associati con sede in Via Podgora n. 25/C in 33100 Udine (UD) C.F./P.IVA 01880450307 verso un prezzo di aggiudicazione pari a € 21.511,90 (IVA di legge esclusa) ovvero
a € 26.244,52 (IVA 22% inclusa);
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RITENUTO per quanto sopra espresso di assumere il necessario e corrispondente impegno di spesa;
ACCERTATO che la Ditta stessa ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come da documentazione
agli atti;
RICORDATO che la suddetta spesa è finanziata con entrate vincolate ai sensi dell’art. 180, comma 3 lett. d) del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ASSICURATO che si provvederà, nel rispetto 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 affidare, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 32 comma 2 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’incarico
professionale inerente la progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura, contabilità,
aggiornamento pratiche catastali e redazione C.R.E. entro l’intervento di efficientamento energetico e funzionale della
Sede Municipale, alle condizioni di cui alla RdO cod. rfq_24481-2021 e relativi allegati, allo studio tecnico Runcio
Associati con sede in Via Podgora n. 25/C in 33100 - Udine (UD) C.F./P.IVA 01880450307, verso l’importo di €
21.511,90 (IVA di legge esclusa) ovvero a € 26.244,52 (IVA 22% inclusa);
DI dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti (dell'impegno o degli impegni) 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);
DI dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadere nel 2021;
DI approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.
23.06.2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni:

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

€ 26.244,52.-

€ ///.-

€ ///.-

DI assumere a tal fine a favore dello stesso operatore economico l’impegno complessivo di spesa di € 26.244,52 (I.V.A.
al 22% inclusa);
DI impegnare la spesa complessiva di € 26.244,52.- sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

2021

Y043163A41

2996/0

1-1

RISTRUTTURAZIONE
RISPARMIO
ENERGETICO SEDE
COMUNALE DIT2878
LR24/2019 ART 9
COMMI 98-100 E/4325

Piano dei Conti
Finanziario
2 3 1 2 1

Importo (eu)

Soggetto

26.244,52

STUDIO TECNICO RUNCIO
ASSOCIATI cod.fisc.
01880450307/ p.i. IT
01880450307

DI dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrate vincolate;
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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;
DI trasmettere il presente atto all’operatore economico incaricato ai fini della stipula ai sensi dell’art. 32 comma 14
del D.Lgs 50/2016;
DI trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.

IL TITOLARE DI P.O.
SERVIZIO TECNICO
F.to dott. Fabio Zoz
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Comune di Cercivento
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

89

11/05/2021

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’
12/05/2021

Determina a contrarre e contestuale affidamento a favore dello studio tecnico Runcio
Associati con sede a Udine (UD) per l’incarico professionale inerente la progettazione
definitivo-esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura, contabilità, aggiornamento
pratiche catastali e redazione C.R.E. entro l’intervento di efficientamento energetico e
funzionale della Sede Municipale.

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 Flavio Missoni)

Impegna la spesa complessiva di euro 26.244,52 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

2021

EPF

2021

CIG

Y043163A41

Cap./Art.

2996/0

MP

Descrizione capitolo

1-1

RISTRUTTURAZIONE
RISPARMIO
ENERGETICO SEDE
COMUNALE DIT2878
LR24/2019 ART 9
COMMI 98-100 E/4325

Piano dei Conti
Finanziario

2

3

1

2

1

Importo
(eu)

Soggetto

Num.
Impegno

26.244,52

STUDIO
TECNICO
RUNCIO
ASSOCIATI
cod.fisc.
01880450307/ p.i.
IT 01880450307

166
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Riferimento pratica finanziaria : 2021/155
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Comune di Cercivento
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

89

11/05/2021

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

DATA ESECUTIVITA’
12/05/2021

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento a favore dello studio tecnico Runcio
Associati con sede a Udine (UD) per l’incarico professionale inerente la
progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura, contabilità,
aggiornamento pratiche catastali e redazione C.R.E. entro l’intervento di
efficientamento energetico e funzionale della Sede Municipale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 12/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
27/05/2021.
Addì 12/05/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Nadia Nodale

E' Copia conforme all'originale.

Comune di Cercivento - Determinazione n. 89 del 11/05/2021

