COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 383 del 07/06/2018

Servizio Tecnico
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 65/78 nel Comune di Gonars. CUP
D71B16000590006 - CIG Z0623E0C3C. Determina a contrarre e affidamento dell’incarico di
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, CRE,
frazionamento e pratiche catastali all'arch. Gerussi Emanuele via Celio Nanino 129/22 – 33010 –
Reana del Rojale c.f. GRSMNL83S10L483C p.iva. 02827660305. Importo € 12.998,90 IVA e
contributi previdenziali compresi.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento istruttorio nominato con determinazione n. 131 del
16.02.2018, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza
dell’istruttoria e propone l’adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato;
Da atto che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi), non risultano conflitti di interesse per il RUP competente ad
effettuare l’istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di che trattasi.
Gonars lì, 05/06/2018

Il responsabile del procedimento istruttorio
f.to Geom. Bonetti Mauro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2018 – 2020
approvati con deliberazioni consiliari n. 5 e n. 6 del 22.02.2018;
Vista la deliberazione giuntale n. 53 del 24.04.2018 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2018-2020 – piano delle
performance”;
Atteso che con decreto sindacale n. 246 del 03.01.2018 è stato affidato al Rag. Enzo Pressacco,
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico;
Premesso che:
- con determina n. 355 del 30/8/2016 veniva affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento in fase di sicurezza all’arch. Gerussi Emanuele di Udine - CIG Z281AF912D
lavori in oggetto;
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- con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 20.09.2016 è stato approvato il progetto definitivo per
la realizzazione di una rotatoria all’incrocio della SP 65/78 nel Comune di Gonars;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 27.09.2016 è stato approvato il progetto esecutivo per
la realizzazione di una rotatoria all’incrocio della SP 65/78 nel Comune di Gonars;
- l’Opera è parzialmente finanziata con decreto regionale di concessione n. 8847/TERINF del
21/11/2017 emesso ai sensi della L.R. n. 25/2014, dalla Direzione Centrale Infrastrutture e
Territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione per un importo pari
ad € 168.000,00 su un costo totale di € 240.000,00 e la rimanente somma è finanziata con
applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione 2017;
- si intende provvedere alla prosecuzione e realizzazione dell’opera affidando la parte relativa alla
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, CRE,
frazionamento e pratiche catastali;
Precisato che:
- il personale tecnico afferente il Servizio, già impegnato in altri adempimenti, e, pertanto, non è in
grado di seguire in modo costante e tempestivo tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione
dell’intervento in oggetto;
- si rende necessario individuare un professionista cui affidare l’incarico di avvio di tali specifiche
direzione lavori, coordinamento e esecuzione opera fino alla sua regolare esecuzione;
Visti:
· l’articolo 192 del D.Lgs.vo n. 267/2000 sull’ordinamento degli enti locali” che prescrive
l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente
e le ragioni che ne sono alla base;
· l’art. 32 del D.Lgs.vo n. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici;
· l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, il quale recita che 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 senza la
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.vo citato;
Dato Atto che:
· l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
· l’art. 32 comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016, dispone che la stipula del contratto per affidamenti di
importo non superiore ad € 40.000,00 può avvenire anche mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio;
Atteso che:
- l’affidamento dell’incarico di progettazione di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016;
- l’importo di base d’asta per le prestazioni oggetto del presente incarico viene indicato in €
168.000,00 e considerato che il preventivo viene calcolato secondo il D.M. 17/6/2016;
- effettuata una indagine esplorativa volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato e invitato a
tal proposito, a presentare la propria offerta all'arch. Gerussi Emanuele via Celio Nanino 129/22 –
33010 – Reana del Rojale, che ha eseguito la progettazione dell’opera con buon esito per
l’Amministrazione comunale e che possiede gli elementi necessari per poter proseguire la direzione
lavori fino alla regolare esecuzione dell’intervento in tempi brevi;
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Visto il preventivo di spesa prot. 5062 del 5/6/2018 con cui l'arch. Gerussi Emanuele si è impegnato
a svolgere le attività finanziate dalla Regione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, contabilità, CRE, frazionamento e pratiche catastali lavori in oggetto, a fronte di
un compenso pari ad € 10.245,04 più IVA 22% e Cassa 4% pari a complessivi € 12.998,90, come
meglio indicato nel preventivo dettagliato in allegato;
Precisato che:
- il fine del contratto è assicurare la prosecuzione dell’opera e conclusione in particolare per
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, CRE,
frazionamento e pratiche catastali lavori in oggetto;
- l’oggetto del contratto è la direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità, CRE, frazionamento e pratiche catastali lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio
SP 65/78 nel Comune di Gonars. CUP D71B16000590006 - CIG Z0623E0C3C;
- le condizioni contrattuali sono le seguenti:
* tutte le attività connesse allo svolgimento dell’incarico dovranno essere svolte, con tempestività
ed in stretta collaborazione con il RUP;
* tutte le attività professionali affidate all’incaricato dovranno essere espletate entro 30 gg. dalla
comunicazione di affidamento e, a tal fine, l’Incaricato dovrà coordinarsi con il RUP dell’opera per
la consegna degli elaborati e contabilità relativa, precisando che per ogni giorno di ritardo sarà
applicata una penale dell’1 per mille sulla consegna degli elaborati;
* dovrà essere garantita l’attività di direzione lavori, con la presenza giornaliera in cantiere, ai sensi
dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, che comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformità al progetto e al contratto;
* svolgere tutte le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente
normativa sulla sicurezza DLgs. 81/2008;
* verifica di tutte le documentazioni di cantiere e materiali forniti nonchè rispetto della tempistica di
esecuzione dei lavori e cronoprogramma dell’opera pubblica;
* il pagamento della prestazione potrà avvenire solo a seguito dell’espletamento dell’incarico nel
rispetto delle condizioni contrattuali sopra riportate;
* le verifiche sulla correttezza dell’espletamento dell’incarico verranno effettuate dall’Ufficio
Tecnico;
Vista la dichiarazione dell’arch. Gerussi Emanuele, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000, relativamente all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione ai sensi Legge 136/2010,
nonché la dichiarazione ai sensi DPR 62/2013;
Dato atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs.vo n. 50/2016, il contratto è
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico all’Arch. Gerussi Emanuele di Udine per la direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, CRE, frazionamento e
pratiche catastali, a fronte di un compenso pari ad € 10.245,04 più IVA 22% e Cassa 4% pari a
complessivi € 12.998,90, da imputare come sotto riportato, precisando che l’incarico dovrà essere
espletato nei modi e nei termini sopra indicati, pena l’applicazione di una panale pari all’1 per mille
per ogni giorno di ritardo sulla consegna degli elaborati;
Vista la regolarità contributiva DURC accertata regolare con protocollo INAIL_11578591 riguardo
allo studio Gerussi M. e Craighero s.a.s. di Reana del Rojale e PROT. Inarcassa.0600426.05-06Comune di Gonars - Determinazione n. 383 del 07/06/2018

2018 del 5/6/2018 di regolarità contributiva Arch. Emanuele Gerussi in regola con gli adempimenti
contributivi, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate;
Visto il CIG assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
che identifica la presente procedura: CIG Z0623E0C3C;
Dato atto che:
- si è provveduto alla verifica della compatibilità dell'attività di spesa disposta con il presente
provvedimento con i vincoli di Finanza Pubblica introdotti con la Legge n. 208/2015 in materia di
"Pareggio del Bilancio" e con il Piano dei Pagamenti programmati dall'Ente;
- ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che l’incaricato assume l’obbligo di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui l’Ente dovesse accertare il
mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste Italiane S.p.a. per tutte le
transazioni – il contratto tra il Comune e la ditta incaricata sarà risolto di diritto;
Visti:
- il D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
- il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente
ad adottare il presente atto;
Verificata, inoltre, l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra
i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento
e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;
DETERMINA

1) di dare atto delle motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente;
2) di avviare le procedure affidando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016
e s.m.i., l’incarico professionale di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, contabilità, CRE, frazionamento e pratiche catastali dei lavori di realizzazione di una
rotatoria incrocio SP 65/78 nel Comune di Gonars - CUP D71B16000590006 - CIG Z0623E0C3C,
all'arch. Gerussi Emanuele via Celio Nanino 129/22 – 33010 – Reana del Rojale c.f.
GRSMNL83S10L483C p.iva. 02827660305, verso un importo complessivo di € 10.245,04 più IVA
22% e Cassa 4% pari a complessivi € 12.998,90;
3) di stipulare con l’incaricato apposito contratto nelle forme semplificate, ovvero mediante lettera
commerciale e ciò ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016, specificando le
disposizioni contrattuali che devono essere rispettate, come sotto esposte;
4) di dare atto che:
- il fine del contratto è assicurare la prosecuzione dell’opera e conclusione in particolare per
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, CRE,
frazionamento e pratiche catastali lavori in oggetto;
- l’oggetto del contratto è la direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità, CRE, frazionamento e pratiche catastali lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio
SP 65/78 nel Comune di Gonars. CUP D71B16000590006 - CIG Z0623E0C3C;
- le condizioni contrattuali sono le seguenti:
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* tutte le attività connesse allo svolgimento dell’incarico dovranno essere svolte, con tempestività
ed in stretta collaborazione con il RUP;
* tutte le attività professionali affidate all’incaricato dovranno essere espletate entro 30 gg. dalla
comunicazione di affidamento e, a tal fine, l’Incaricato dovrà coordinarsi con il RUP dell’opera per
la consegna degli elaborati e contabilità relativa, precisando che per ogni giorno di ritardo sarà
applicata una penale dell’1 per mille sulla consegna degli elaborati;
* dovrà essere garantita l’attività di direzione lavori, con la presenza giornaliera in cantiere, ai sensi
dell’art. 101 del D.Lgs.vo n. 50/2016, che comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformità al progetto e al contratto;
* svolgere tutte le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente
normativa sulla sicurezza D.Lgs.vo n. 81/2008;
* verifica di tutte le documentazioni di cantiere e materiali forniti nonché rispetto della tempistica di
esecuzione dei lavori e cronoprogramma dell’opera pubblica;
* il pagamento della prestazione potrà avvenire solo a seguito dell’espletamento dell’incarico nel
rispetto delle condizioni contrattuali sopra riportate;
* le verifiche sulla correttezza dell’espletamento dell’incarico verranno effettuate dall’Ufficio
Tecnico;
5) di dare atto:
- del rispetto delle misura preventive del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20182020;
- che la liquidazione delle competenze spettanti sarà disposta, ai sensi dell’art. 184 D.Lgs.vo n.
267/2000, a seguito della verifica sulla regolare espletamento dell’incarico da parte dell’Ufficio
Tecnico;
6) di impegnare la spesa complessiva di euro 12.998,90 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

2018

Z0623E0C3C

3462/0

10-5

REALIZZAZIONE
ROTONDA STRADALE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)

Soggetto

12.998,90

GERUSSI EMANUELE
cod.fisc. GRSMNL83S10L483C/
p.i. IT 02827660305

opera parzialmente finanziata con decreto regionale di concessione n. 8847/TERINF del 21/11/2017
emesso ai sensi della L.R. n. 25/2014, dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, Servizio
lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione per un importo pari ad € 168.000,00 su
un costo totale di € 240.000,00 e la rimanente somma è finanziata con applicazione di quota
dell’avanzo di amministrazione 2017;
7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM
28/12/2011:
SPESA

Anno di competenza
(obbligazione giuridicamente
perfezionata)
2018

Anno di imputazione
(servizio reso o bene
consegnato)
2018

Liquidazione
fattura

Importo
contrattuale

2018

12.998,90

8) di dare inoltre atto che:
- il pagamento della prestazione verrà effettuato, previa verifica positiva dello svolgimento
dell’incarico professionale, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche;
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- che l’inosservanza dei disposti di cui al DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del
contratto;
- che i dati relativi alla presente sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, c. 1
(aggiornamento annuale) e dall’art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del
D.Lgs.vo n. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito
web del Comune;
9) di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso
giurisdizionale amministrativo al TAR FVG entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Enzo Pressacco
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COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

383

07/06/2018

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
07/06/2018

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 65/78 nel Comune di
Gonars. CUP D71B16000590006 - CIG Z0623E0C3C. Determina a contrarre e affidamento
dell’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità, CRE, frazionamento e pratiche catastali all'arch. Gerussi Emanuele via Celio
Nanino 129/22 – 33010 – Reana del Rojale c.f. GRSMNL83S10L483C p.iva. 02827660305.
Importo € 12.998,90 IVA e contributi previdenziali compresi.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Enzo Pressacco

Impegna la spesa complessiva di euro 12.998,90 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2018

2018

Z0623E0C3C

3462/0

10-5

Descrizione
capitolo
REALIZZAZION
E ROTONDA
STRADALE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)

Soggetto

12.998,90

GERUSSI EMANUELE cod.fisc.
GRSMNL83S10L483C/ p.i. IT
02827660305

Riferimento pratica finanziaria : 2018/358
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Num.
Impegno
357

COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

383

07/06/2018

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
07/06/2018

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 65/78 nel Comune di
Gonars. CUP D71B16000590006 - CIG Z0623E0C3C. Determina a contrarre e affidamento
dell’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità, CRE, frazionamento e pratiche catastali all'arch. Gerussi Emanuele via Celio
Nanino 129/22 – 33010 – Reana del Rojale c.f. GRSMNL83S10L483C p.iva. 02827660305.
Importo € 12.998,90 IVA e contributi previdenziali compresi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 12/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
27/06/2018.
Addì 12/06/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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