COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 314 di data 28.12.2017
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la predisposizione del progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo relativo al “Restauro del Castello ALIMONDA – 6° Lotto Impianti Tecnologici”
CIG: Z37218746A
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

SI

Atto: 302

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 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Premesso ancora:
- Che l'Amministrazione Comunale ha aderito e fa parte stabile dell’UTI Carso-Isonzo-Adriatico;
- Che tra gli interventi approvati e che l'UTI deve attivare entro la fine del corrente esercizio risulta
anche: Restauro del Castello degli Alimonda di Sagrado;
- Che l’attività di progettazione e di coordinamento per la sicurezza non può essere espletata dall'ufficio
Tecnico del Comune di Sagrado né da quello dell'UTI e deve, quindi, essere affidata all'esterno;
- Che, ai fini dell'individuazione della normativa applicabile per l'affidamento all'esterno del servizio, il
responsabile del procedimento, geom. Sonia BOSCAROL, ha determinato sulla base dei criteri e delle
indicazione del DM 17.6.2016 in €. 8.500,00 l'importo stimato della prestazione;
- Ricordato che, con nota dd. 7.8.2015, la Direzione Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale,
Lavori pubblici, Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia - ha trasmesso alle stazioni appaltanti della
regione direttive vincolanti che prevedono, per i servizi di ingegneria di importo inferiore a 40.000,00 €,
l'affidamento diretto (“La stazioni appaltante procede all'affidamento diretto ad unico operatore
economico qualificato”);
- Che, quindi, coerentemente con le direttive richiamate, ed ai sensi dell' art. 36 del Dlgs n. 50/2016 e
relativo correttivo, si è effettuata una negoziazione con il perito industriale Andrea DISNAN,
professionista di comprovata esperienza soprattutto negli impianti innovativi e speciali, e richiesto per
le vie brevi, un'offerta in ribasso per l'espletamento della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva;
- Che il perito industriale Andrea DISNAN, in risposta alla richiesta, ha presentato in data 28 Dicembre
2017, la propria offerta che prevede di poter eseguire le prestazioni richieste per un corrispettivo netto
complessivo di €. 7.900,00 (IVA e contributi previdenziali esclusi), importo questo ritenuto congruo a
fronte della complessità delle opere da progettare;
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Dato atto che è stato consultato il sito web della Consip e che, allo stato attuale, non risultano attive
convenzioni per la tipologia dei servizi di cui al presente provvedimento.
Preso atto, altresì, che tale servizio non è disponibile facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di
Consip S.p.A. ai sensi dei decreti legge 52/2012 e 95/2012 convertiti in Legge 94/2012 e 135/2012.
Che ai sensi dell'art. 32, comma 14, Del D.Lgs. 50 dd. 18.04.2016, "Il contratto è stipulato ...... per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri";
Che, pertanto, alla suddetto professionista sarà inviata apposita lettera di conferimento incarico con la quale
verranno comunicati gli estremi della presente determinazione, i termini e le modalità di espletamento
dell'incarico e e del connesso pagamento;
VISTO lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) Carso-Isonzo-Adriatico;
VISTO il T.U.E.L. aggiornato al D.Lgs. n°118/2011 dd. 28.11.2011, coordinato con il D.Lgs. n°126/2014
del 10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile
armonizzato;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’UTI Carso-Isonzo-Adriatico con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati;
OTTENUTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto attestante la
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e 153, comma 5 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
RITENUTO quindi di poter affidare l'incarico in questione al perito industriale Andrea DISNAN di Duino
Aurisina per un importo di €. 7.900,00 (IVA e contributi previdenziali esclusi) come indicato nell' allegata offerta;

determina
1. di affidare al perito industriale Andrea DISNAN di Duino Aurisina (P. IVA 01080260324 C.F.
DSNNDR64E29L483M) l'incarico professionale relativo al “Restauro del castello degli Alimonda – 6°
Lotto Impianti Tecnologici” e meglio specificato nelle premesse, verso l’importo di €. 7.900,00 + 5% di
contributi previdenziali + 22% di IVA, cioè per un totale di €. 10.119,90;
2. di rendere evidente che sarà inviata al professionista - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 - apposita lettera d'incarico con la quale verranno comunicati gli estremi della presente
determinazione, i termini e le modalità di espletamento dell'incarico e del connesso pagamento;
3. di assumere obbligazione giuridica sul bilancio 2017/2019 per l’anno 2018 alla impegnare la relativa spesa
alla Missione 5 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 capitolo cap. 22142, “manutenzione straordinaria
castello Alimonda finanziato dalla regione (E 14142)”;
4. di dichiarare che l’obbligazione giuridica diverrà esigibile entro 31/12/2017;
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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 28.12.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2017:
Importo di spesa di €. 10.119,90 p. ind. Andrea DISNAN di Duino Aurisina P.IVA 01080260324 C.F. DSNNDR64E29L483M
OG 63/2017
Capitolo di Bilancio n. 22142
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 28.12.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

