COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 824/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 158

/ 20-06-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Progetto di paesaggio con i Comuni di Savogna d'Isonzo e Doberdò
del Lago. Incarico per l'indagine partecipativa redazione della carta
dei valori e paesaggistici. CIG. Z4420D3266

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: D.lgs n. 50/2016

N. ATTO: 427/2018

RELAZIONE
Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020 e che con deliberazione giuntale n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione
Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi comunali;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Premesso che con precedente determina n. 251 dd. 09.11.2017 è stato affidato l'incarico profesionale per
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 all' arch. Annalisa Marina di Porcia per un importo di €. 4.500,00 più
Oneri ede IVA per complessivi €. 5.709,60;
Che come indicato nella succitata determina l'arch. Marini si è avvalsa dell' aiuto degli architetti dott
Moreno Baccichet, e dott Andrea Bernava per la redazione dello studio di fattibilità;
Che a seguito della richiesta di contributo la regione FVG ha concesso al comune capofila Sagrado un
contributo ai sensi dell' art. 5 commi 12-13 della L.R. n. 25/2016 per l'importo di complessivi €. 250.000,00;
Che lo studio di fattibilità e stata eseguito per poter richiedere il contributo regionale e che l'importo di €.
4.500,00 può essere finanziato all'interno del contributo regionale concesso di € 250.000,00 in quanto le
competente tecniche spettanti sono state liquidate successivamente al decreto di concessione del contributo;
Che nel corso del 2018 risulta necessario attivare la fase, indicata nel cronoprogramma del progetto, relativa
all' indagine partecipativa dei Microcosmi Carsici e la redazione della Carta dei Valori Paesaggistici ed
elaborazione di contenuti per poi effettuare una stampa del lavoro e di quanto emerso dall' indagine
effettuata sul territorio;
Che in attuazione alla bozza di convenzione i tre Comuni associati ed il Comune di Sagrado nominato
capofila deve provvedere ad affidare l'incarico professionale per la redazione della prima fase dell'indagine
partecipativa prevista nel progetto finanziato dalla regione;
Che a seguito di accordi con i progettisti ognuno per la propria parte di competenza in data 19.06.2018
hanno presentato una relazione sull'incarico da svolgere ed un preventivo di parcella dell' incarico che dovrà
essere effettuato in questo anno per una spesa complessiva di €. 30.000,00 Oneri previdenziali ed IVA
inclusi;
Valutata la relazione ed il preventivo di parcella dell' arch. Annalisa Marini di Porcia ammontante a €.
15.000,00 icluso Iva ed oneri relativa alla sua parte di competenza "per la ricerca ed elaborazione
paesaggistica sui territori carsici ed in particolare sui "Microcosmi carsici";
Valutata la relazione ed il preventivo di parcella dell' arch. Moreno Baccichet di Gaiarine (TV) ammontante
a €. 15.000,00 icluso Iva ed oneri relativa alla sua parte di competenza "per la ricerca ed elaborazione
storica-urbanistica";
Dato atto che l'incarico in questone risulta inferiore ai € 40.000,00 e quindi possibile affidare ai
professionisti suindicati, ai sensi del D.lgs n. 50/2016 art. 36 lett a), aventi i requisiti e le capacità tecniche
tali da poter essere in grado di eseguire questo tipo di incarico professionale indispensabile per poi
predisporre i relativi progetti di paesaggio in accordo con la cittadinanza partecipata dei tre Comuni
convenzionati;

Che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la
necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle
quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la
scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce
adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì
attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non
avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
Verificato che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa
Amministrazione;
Ritenuto quindi di dover impegnare parte della somma prevista dal progetto sul bilancio 2018 ammontante a
€. 30.000,00 compreso IVA avente la necessaria disponibilità al seguente;
cap. 14150 - Progetto di paesaggio
Dato atto che nel caso di specie l’atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
dalla finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile dei servizi
finanziari
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma del
T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
DETERMINA
1.


2.

3.

di affidare, per i motivi espressi in narrativa, l'incarico per lo studio e la predisposizione dell' indagine
partecipativa sui microcosmi carsici, redazione della carta dei valori paesaggistici ed elaborazione dei
contenuti per la parte paesaggistica, di cui alle premesse ai seguenti architetti:
all' arch. Marini Annalisa di Porcia P. IVA 00441810934 C.F. MRN NLS 53H55 L483U
all' arch. Moreno Baccichet di Treviso P. IVA 03362800264 c.f. BCCMRN60S25D854O
impegnare l'importo di € 15.000,00 al cap. 14150/0 "Piano Paesaggistico Regionale e relative opere LR
25/16 (con Savogna e Doberdò del Lago) (S22150)" titolo 2 - missione 9 - programma 5 macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Indagine partecipata prima fase progetto
di paesaggio" a favore di "MARINI ANNALISA" (id: 4428) - Impegno N. 349/2018 - tempo
completamento (presunto): 31/12/2018.
impegnare l'importo di € 15.000,00 al cap. 14150/0 "Piano Paesaggistico Regionale e relative opere LR
25/16 (con Savogna e Doberdò del Lago) (S22150)" titolo 2 - missione 9 - programma 5 macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Indagine partecipata prima fase progetto
paesaggio" a favore di "BACCICHET Moreno" (id: 5357) - Impegno N. 349/2018 - tempo
completamento (presunto): 31/12/2018.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Sonia BOSCAROL

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.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, 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:
20 giugno 2018

Firma:

Sonia BOSCAROL

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.
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:
28 giugno 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

