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Determinazione n. 196 dd. 01.09.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei
lavori relativi al bando POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo competitività e occupazione - asse 5
"ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo" Sostenibilità energetica" nella
pubblica illuminazione manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione della frazione di
San Martino del Carso in Comune di Sagrado CIG N. ZCC1097F27.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- che con determina n. 87 dd. 15.04.2014 è stato affidato l'incarico professionale per l'assistenza
tecnica e manutenzioni ordinarie degli impianti elettrici degli edifici comunali oggetto di verifiche
tecnici di cui alla legge n. 38/08 per il triennio 2014-2016;
- che l'incarico conferito allo studio TEA di Bagnaria Arsa prevede anche la progettazione degli
impianti elettrici degli edifici e di pubblica illuminazione in caso di interventi di manutenzione
straordinaria e rifacimento completo degli impianti;
- Che vista la convenzione in essere con lo studio TEA è stato quindi affidato direttamente in data
aprile 2014 allo stesso studio il progetto di fattibilità per la richiesta di contributo di cui al Bando
POR FESR 2007-2013 Asse 5 per "Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema Produttivo"
nella pubblica illuminazione nel Comune di Sagrado;
- Che con nota prot. 22891/P dd. 07.08.2014 la Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato
a questo Comune la concessione del finanziamento relativo al bando di cui sopra con decreto n. 1517
dd. 05.08.2014 relativamente alla domanda presentata da questo comune per lavori di sostituzione
delle lampade nella frazione di San Martino del Carso un importo di €. 38.500,00 su una spesa di
complessivi €. 50.000,00;
- Che risulta necessario provvedere ad affidare l'incarico professionale per la progettazione esecutiva
del progetto relativo al bando POR FESR 2007-2013 Asse 5, necessario per bandire la gara d'appalto,
entro la data del 18 settembre 2014 come indicato nel cronoprogramma trasmesso alla regione;
- Che sentito lo studio TEA, il professionista incaricato ha comunicato di voler accettare l'incarico
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professionale per la progettazione esecutiva di cui sopra secondo quanto previsto nella determina di
affidamento n. 87 dd. 15.04.2014 concordando con il comune che l'importo delle competenze
professionali relative al progetto esecutivo ricadono nell'incarico di cui alla suddetta determina per
l'anno 2014 per un importo previsto a bilancio di €. 5.000,00 più IVA 22%per complessivi 5.222,00;
- Che inoltre risulta comunque necessario affidare tale incarico professionale quale supporto tecnico
specialistico al responsabile del Servizio Tecnico;
- Valutata la capacità professionale e tecnica dello studio TEA;
- Che tale incarico deve essere effettuato da professionisti esperti nel settore e non può essere
effettuato da personale dipendente di questa Amministrazione in quanto lo stesso non ha le
competenze tecniche necessarie;
- Che l'incarico da affidare rientra tra gli affidamenti in economia inferiori ai €. 20.000,00 di cui al
regolamento Comunale approvato con D.C. n. 29 dd. 29.11.2011;
- Che ai sensi dell’ art. 5 comma 2 del regolamento .E’ consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Servizio, adeguatamente motivata in apposita relazione predisposta dal
Responsabile Unico del Procedimento quanto l’importo non supera i 40.000 Euro;
- Che la spesa relativa alla progettazione esecutiva del progetto relativo al bando POR FESR 2007 2013 Obiettivo competitività e occupazione - asse 5 "ecosostenibilita' ed efficienza energetica del
sistema produttivo" Sostenibilità energetica" nella pubblica illuminazione rientra nell'impegno di
spesa effettuato per l'incarico professionale per l'assistenza tecnica e manutenzione ordinaria degli
impianti elettrici comunali;
- Che la spesa relativa alla direzione dei lavori rientra nel quadro economico dell' opera pubblica per
una spesa prevista di €. 3.050,00 compreso IVA e oneri e verrà impegnata successivamente all'
approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di affidare allo studio TEA di Bagnaria Arsa l'incarico professionale per la redazione del progetto
esecutivo relativo a " bando POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo competitività e occupazione - asse 5
"ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo" Sostenibilità energetica" nella
pubblica illuminazione per un importo complessivo di progetto di €. 50.000,00;
- Di dare atto che la spesa relativa alle competenze professionali relative alla progettazione esecutiva
sono previste all'impegno preso per l'anno 2014 ai capitoli 650/2-694/2 e 2470 anno 2014 con
determina n. 87 dd. 15.04.2014;
- Di dare atto che la presente determinazione avrà valore di atto negoziale tra le parti e verrà
debitamente sottoscritta;
- Inizio dell'incarico dalla data della presente determina;
- Presentazione progetto esecutivo entro la data del 20 settembre 2014
- Liquidazione competenze entro 30 giorni dall' approvazione del progetto esecutivo.
- Di dare atto che l'incarico per la direzione dei lavori ammontante a €. 3.050,00 compreso IVA e
oneri sarà affidato successivamente all'approvazione del progetto esecutivo;
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Il Responsabile del Servizio
f.to :Boscarol geom. Sonia
Letto, confermato e sottoscritto
Il Professionista:
P I Stefano Toscani
Via Vittorio Bachelet n. 5/b
33050 Bagnaria Arsa (UD)
C.F. TSCSFN62S03C556W
P.IVA 02395580307

IL RUP
geom. Sonia Boscarol

