Comune di Sutrio
Provincia di Udine

Area opere pubbliche e procedure espropriative
Determinazione nr. 23 del 01/03/2022
OGGETTO: Riqualificazione turistico ricettiva dell’Hotel Enzo Moro (interventi sull'edificio). Affidamento incarico
PSC e direzione lavori.
CUP: F37H21006580002
CIG: YD23463920
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO il Decreto n. 07 del 16.12.2019 con il quale il Sindaco del Comune di Sutrio ha conferito al arch.
Gianluca Ferrari l'incarico di Titolare della Posizione Organizzativa dell’area “Opere pubbliche e procedure
espropriative”;
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale 2021 2023, il Responsabile del servizio Titolare della Posizione Organizzativa non ha l’obbligo di astensione e che non si
trova in posizione di conflitto di interesse relativamente al presente procedimento;
VISTO il Decreto n. 3001/PROTUR del 30.11.2021, Prenumero 2922, della Direzione centrale attività
produttive – Servizio turismo, giunto al ns. prot. 8010 di data 09.12.2021, con il quale veniva concesso al Comune di
Sutrio, ai sensi della L.R.20/2020, art. 17 - L.R. 13/2021 (Assestamento di bilancio per gli anni 2021 – 2023) art. 9,
commi 54, 55 e 56, e relativa Tabella O, un contributo di Euro 450.800,00, per la realizzazione dell’intervento
denominato “Riqualificazione turistico ricettiva dell’Hotel Enzo Moro (interventi sull'edificio)”;
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la direzione lavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, relativo
all’intervento denominato “Riqualificazione turistico ricettiva dell’Hotel Enzo Moro (interventi sull'edificio)”,
dell’importo complessivo di Euro 450.800,00;
RESO NOTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, con il
presente atto si determina di contrarre ai fini sopra indicati, mediante affidamento diretto del servizio tecnico in oggetto
ai sensi dell’art. art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che la Regione Autonoma F.V.G. mette a disposizione la piattaforma telematica di e-procurement
denominata E-Appalti FVG per la gestione in forma elettronica delle procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e che
alla stessa possono aderire tutte le stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia previa stipula di apposita convenzione tra
la regione stessa e la stazione appaltante, finalizzata ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare
funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere nel rispetto dell'autonomia di ciascuna
realtà locale;
STABILITO secondo il decreto Ministeriale 17 giugno 2016 che l’importo da porre a base di gara per le
prestazioni di cui all’oggetto risulta essere pari a Euro 20.175,68 Cassa e I.V.A. escluse;
RICORDATO che si è provveduto ad esperire l’indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico professionale
sopra indicato, mediante richiesta di offerta (RDO) n. rfq_ 31435 del 11.01.2022 sulla piattaforma telematica di eprocurement denominata E-Appalti FVG per la gestione in forma elettronica delle procedure disciplinate dal D.Lgs.
50/2016;
VISTO il verbale di gara del 18.01.2022;

RESO NOTO che l’arch. Fabio Di Qual, via Forame n. 27 – 33028 Tolmezzo (UD), che ha proposto, per
l’incarico professionale di cui sopra, un prezzo pari ad Euro 19.166,90 + CASSA 4% + IVA come per legge;
RICHIAMATA la dichiarazione trasmessa in data 20.01.2022 dall’arch. Fabio Di Qual, via Forame n. 27 –
33028 Tolmezzo (UD) tramite la piattaforma E-Appalti FVG, nella quale l’operatore economico dichiarava quanto che
per l’anno 2022, l’attività professionale rientrerà nel regime fiscale agevolato;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’arch. Fabio Di Qual, via Forame n. 27 – 33028 Tolmezzo (UD),
aggiudicataria in via provvisoria dei lavori di cui all’oggetto;
VISTI:




il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA

1.

2.
3.
4.

di affidare all’arch. Fabio Di Qual, via Forame n. 27 – 33028 Tolmezzo (UD), C.F.: DQLFBA78L22L195X P.
IVA: 02610120301, l’incarico professionale per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008, relativamente all’intervento
denominato “Riqualificazione turistico ricettiva dell’Hotel Enzo Moro (interventi sull'edificio)”, per l’importo
di Euro 19.166,90 + CASSA 4%;
di impegnare l’importo complessivo di Euro 19.933,58 al Capitolo 2998 Mis. 7 Prog. 1 PCF 2.2.1.9.2 del
bilancio 2022;
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
di stabilire che i rapporti tra il professionista aggiudicatario e l’ente appaltante siano regolati da apposito
disciplinare d’incarico mediante scrittura privata non autenticata, con registrazione in caso d’uso, sottoscritta
dall’offerente e dal Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TITOLARE DI P.O.
Gianluca Ferrari
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