COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 251 di data 09.11.2017
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la predisposizione dello studio di fattibilità ambientale
per l'attuazione in forma associata di progetto di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano
Paesaggistico Regionale tra i comuni di Doberdò del Lago, Savogna d' Isonzo e Sagrado. Obbligazione
giuridica 2018. CIG Z4420D3266
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:

SI
Affidamento diretto

Atto: 253/2017

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 è stata nominata Responsabile di Posizione Organizzativa, cui spettano i
compiti di cui all'art. 107 del d.lgs.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;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 20172019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse
finanziarie destinate agli uffici.
Premesso:
che con deliberazione della Giunta regionale la Legge Regionale n. 1774 dd. 22/10/2017 è stato adottato il
Piano paesaggistico regionale.
Che l'artt. 5 commi 12-13, della legge regionale n. 25/2016 autorizza la Regione a concedere contributi agli
enti locali per la redazione e l'attuazione di progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano
paesaggistico Regionale.
che in data 25/10/2017 è stato pubblicato sul BUR il decreto del Direttore del Servizio paesaggio e
biodiversità n. 7507 dd. 18/10/2017 che approva il bando per la concessione ed erogazione dei contributi agli enti
locali in conto capitale di cui all' art. 5, commi 12-13 della L.R. 25/2016 per la redazione di progetti di paesaggio
attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale;
Che in data 13/10/2017 i suindicati comuni di Doberdò del Lago, Savogna, Sagrado, assieme anche ai
Comuni limitrofi di Fogliano Redipuglia e Ronchi dei Legionari hanno inviato all' assessore competente Mariagrazia
Santoro una proposta di candidatura per un progetto integrato di Paesaggio da realizzare sul territorio del carso
goriziano che prevede i temi del restauro paesaggistico in maniera sinergica con lo sviluppo delle risorse agricole e
di pastorizia in modo moderno per il recupero e la manutenzione dell' area carsica;
Che il bando all' art. 6 prevede anche la partecipazione di enti in forma associata (punti 10) e un punteggio
viene dato al progetto che coinvolge almeno tre comuni (punti 5)
Che di seguito alla succitata proposta i comuni confinanti di Doberdò del Lago, Savogna d' Isonzo, e Sagrado
hanno deciso di associarsi ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 1/2006 al fine di partecipare al bando per la concessione
dei contributi, con un unico progetto integrato di paesaggio finanziabile dalla regione al 100% della spesa ritenuta
ammissibile per un importo massimo di €. 250.000,00;
Che in attuazione alla bozza di convenzione in via di approvazione in tutti i tre Comuni associati il Comune
di Sagrado nominato capofila deve provvedere ad affidare l'incarico professionale per la redazione dello studio di
fattibilità unico attuativo della parte strategica del Piano Paesaggistico regionale;
Che a tale proposito è stata contattata l' arch. Annalisa Marini di Porcia professionista specializzato in
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paesaggio e che ha già trattato progetti unitari su queste aree come il PIT attuato con PSR 2009-2013 e sta
collaborando con il Comune di Sagrado quale progettista per la valorizzazione del sentiero denominato
Castelvecchio-Castelnuovo;
Che per tale incarico l'architetto propone la sua collaborazione con i seguenti professionisti l' arch. Moreno
Baccichet, e arch. Andrea Bernava specializzati nel settore urbanistico e del paesaggio che hanno avuto a che fare
con altri progetti già avviati nella zona della pedemontana di Pordenone come meglio evidenziato nella allegata
offerta economica;
Che tale incarico prevede oltre alla redazione del progetto anche la compilazione della domanda di
contributo di opere e progetti di paesaggio con riguardo alle seguenti reti: ecologica, dei beni culturali e della
mobilità lenta;
Visto il preventivo offerta presentato in data 10.11.2017 dell'importo di €. 4.500,00 più IVA e oneri
previdenziali per complessivi di €. 5.709,60;
Ritenuto quindi di dover procedere con urgenza ad affidare l'incarico di progettazione all' arch. Annalisa Marini
di Porcia assieme agli architetti dott Moreno Baccichet, e dott Andrea Bernava per un importo di €. 5.709,60 compreso
IVA e oneri come indicato nell' allegato preventivo di spesa in quanto il giorno 24 novembre scade il termine per la
presentazione della domanda di contributo;
Che l'importo delle spese tecniche indicate in offerta dovranno essere suddivise in tre e precisamente ogni
comune associato dovrà corrispondere al comune Capofila l'importo di € 1.500,00 più IVA e oneri per complessivi
1.903,20;
Ritenuto inoltre di assumere sul bilancio 2017/2019 obbligazione giuridica per l’anno 2018 per una spesa
complessiva di €. 5.709,60 compreso IVA al seguente capitolo di bilancio:
1-6-1-3 cap. . 21138 Spese incarichi professionali;
- 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
1. di Affidare all' arch. Marini Annalisa di Porcia (PN) P. IVA 00441810934 C.F. MRN NLS 53H55 L483U l'incarico
professionale dello studio di fattibilità ambientale per l'attuazione in forma associata di progetto di paesaggio

attuativi della parte strategica del Piano Paesaggistico Regionale tra i comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'
Isonzo e Sagrado per un importo di €. 5.709,60 compreso IVA e contributi come indicato nel preventivo di spesa
allegato alla presente ;
2. Di assumere obbligazione Giuridica sul bilancio 2017/2019 per l’anno 2018 per un importo di €. 5.709,60 al seguente
capitolo di bilancio;
1-6-1-3 cap. 21138 art 1 spese incarichi professionali;
3. di dare atto che una parte della spesa impegnata €. 3.806,40 dovrà essere richiesta ai rispettivi Comuni di Doberdò
e Savogna per un importo ognuno di €. 1.903,20;
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come
modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del
regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009 convertito
in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area
con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 09.11.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia
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- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa €. 5.709,60 arch. Marini Annalisa P. IVA 00441810934 C.F. MRN NLS 53H55 L483U
OG 59/2017
Capitolo di Bilancio n 21138 art 1
1-6-1-3
Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo
periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge
n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9,
comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 20.11.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

