COMUNE DI ENEMONZO
P RO V I NC I A

SERVIZIO TECNICO

D I

U D I NE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 64 del 20/04/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVAESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED
AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESEMON
- QUINIS.

CIG:
CUP:

85105285E0
I72C20000090001
Impegni

ANNO
2021

CAPITOLO
200108

INTERVENTO
2.02.03.05.001

ANNO

CAPITOLO

RISORSA

CREDITORE
STUDIO
TECNICO
BUSOLINI+MURARO

ASSOCIATO

IMPORTO
14.999,74

Accertamenti
DEBITORE

IMPORTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- gli art. 97, 107 e 109 della Legge 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. dell’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 8 del 31.03.2021, esecutiva a norma di Legge, avente per
oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato 2021/2023 (DUP) e
del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati, con contestuale presa d’atto imposte, tasse
e tariffe fissate dalla Giunta Comunale”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 07.04.2021 di “Assegnazione delle
risorse ai Responsabili di Servizio - anno 2021”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 50 del 05.06.2019, con la quale sono state attribuite le
Responsabilità di Servizio, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco di prot. 2520 del 05.06.2019 di riconferma del
titolare della posizione organizzativa dell’area tecnico e tecnico-manutentiva per il Comune di
Enemonzo;
PREMESSO che il Comune di Enemonzo ha richiesto al Ministero dell’Interno un contributo
erariale di € 15.000,00 per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 31.08.2020 che ha assegnato il contributo agli
enti locali inseriti nella graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto stesso;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2020, che ha previsto lo scorrimento della
graduatoria e il Comune di Enemonzo risulta essere assegnatario del contributo richiesto
(posizione n. 4858);
VISTO il comunicato del 11.02.2021 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-11-febbraio-2021 con
cui si annuncia che con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il contributo di che trattasi è
stato erogato a favore degli enti locali titolari delle richieste individuate dalla posizione n.4738 alla
posizione n.9350 come innanzi precisato;
ATTESO che il Comune ha ritenuto, nella domanda di contributo, di utilizzarli per la
progettazione dei lavori di efficientamento energetico ed ampliamento dell’impianto di illuminazione
pubblica Esemon - Quinis;
RAVVISATA la necessità di procedere con l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva
ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in quanto tra il personale in servizio
del comune di Enemonzo non è presente un dipendente con le competenze e professionalità
necessarie per la progettazione di cui sopra e che pertanto risulta necessario affidare il servizio ad
un professionista esterno, di adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 24, c. 1, lett. d), del D.Lgs.
50/2016;
VISTO:
- l’art. 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, che dispone che “Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 50
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;
- l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina le
procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a
75.000 euro e appalti dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
ATTESO che:

- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 7, del D.L. 76/2020, convertito nella
legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di affidamento
mediante CUC/SUA;
- ai sensi e per effetto del richiamato art. 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l’affidamento
diretto del servizio di che trattasi in quanto di importo inferiore a 75.000,00 euro;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prescrive che nella
determina a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle
norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base;
RISCONTRATA quindi, la volontà di procedere all’affidamento diretto mediante l'utilizzo della
piattaforma di intermediazione telematica e-appalti FVG invitando alla procedura un professionista
individuato a seguito di consultazione di mercato tra gli O.E. iscritti che abbiano già svolto incarichi
analoghi;
ATTESO che in data 10.11.2020 è stata trasmessa su e-Appalti FVG la RDO n. rfq_20044 allo
Studio Associato BUSOLINI + MURARO di Tavagnacco (UD) - c.f. e P.IVA 02811350301, con lo
schema di disciplinare e il calcolo dell’onorario secondo il D.M. 17/06/2016;
PRESO ATTO che il suddetto studio ha offerto entro i termini previsti uno sconto del 5,89% sul
preventivo di parcella, pari ad un importo netto di € 11.821,99 al netto dell’IVA e INARCASSA;
RILEVATO che:
- l’operatore economico ha presentato la documentazione amministrativa richiesta e regolare;
- il soggetto che sottoscriverà la prestazione richiesta per conto dell’operatore economico è l’Ing.
Andrea Muraro (c.f. MRRNDR71M10C964A), regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Udine al N. 3017, il quale ha conseguito l’abilitazione ai sensi dell’art. 98 del
D.Lgs. 81/2008;
ACCERTATA la regolarità del DURC dell’operatore economico;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di che trattasi allo studio associato
BUSOLINI+MURARO di Tavagnacco (UD) - Via Alfieri 14 - c.f. e P.IVA 02811350301;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti Pubblici” e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e s.m.i., nelle parti non abrogate dal succitato Decreto
legislativo;
- la Legge n. 120/2020 di conversione con modifiche del D.L. 76/2020 il D.L. 76/2020 “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int., che il
responsabile del procedimento e il titolare dell’ufficio competente non si trovano in situazione di
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con
l’adozione del presente atto;
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;
VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di affidare, ai sensi ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.
120/2020 di conversione con modifiche del D.L. 76/2020, l’incarico per la progettazione
definiva-esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori
di efficientamento energetico ed ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica
Esemon - Quinis, allo studio associato BUSOLINI+MURARO di Tavagnacco (UD) - Via
Alfieri 14 (c.f. e P.IVA 02811350301);
3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto sono:
▪ Fine e oggetto del contratto: incarico per la progettazione definiva-esecutiva e per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di efficientamento
energetico ed ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica Esemon - Quinis;
▪ Forma dell’appalto: disciplinare di incarico;
▪ Clausole ritenute essenziali: consegna progetto entro 60 giorni dalla sottoscrizione del
disicplinare;
▪ Criterio di scelta: affidamento diretto;
4. di impegnare in favore del citato studio associato, l’importo lordo complessivo di €
14.999,74 imputandolo come segue:
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€
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Soggetto
Studio associato
BUSOLINI+MURARO c.f. e P.IVA
02811350301

5. di dare atto che l’incarico in oggetto è finanziato con il contributo del Ministero dell’Interno,
accertato in entrata al capitolo 4621 del bilancio corrente;
6. di trasmettere il presente atto ai dipendenti uffici comunali per le successive incombenze
loro spettanti per dare ampia, sostanziale e completa attuazione al presente
provvedimento;
7. di assicurare 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.
Il Responsabile del Servizio
Alessandra Fiorese / INFOCERT SPA
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