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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 508 Del 11/12/2019     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. PIAZZA III ARMATA. CUP 
C77B09000010002. Impegno di spesa per il servizio di Direzione Lavori, Contabilità e redazione 
del Certificato di Regolare Esecuzione. CIG Z682B1E274 - CPV 71220000-6  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-
2021; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30 luglio 2019 con la quale è stato approvato il 
“Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 – Salvaguardia degli equilibri (Art. 193 TUEL) e 
variazione di assestamento generale art. 175 comma 8 TUEL”; 

Visto l’art. 109 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 13.02.2019 il quale nomina il Segretario Comunale 
dottoressa Ivana Bianchi Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina;  

RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnico – Manutentiva n. 93/2012 avente ad oggetto 
Affidamento allo Studio arch. Giovanni Vragnaz di Cividale del Servizio di progettazione, D.L., contabilità, 
redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di Riqualificazione urbanistica di piazza III 
Armata a Villa Vicentina, con la quale si approvava il preventivo di spesa di data 14.05.2012, presentato 
dall’arch. Giovanni Vragnaz, con studio in Stretta Scuole Elementari 10 33043 Cividale del Friuli (UD), C.F. 
VRG GNN 56C07 C758J, P.IVA 01304680307, iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Udine 
alla posizione n. 671, per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
redazione del Certificato di Regolare esecuzione e prestazioni accessorie dei lavori di Riqualificazione 
urbanistica di piazza III Armata a Villa Vicentina, ammontante a complessivi 19.750,00 €, escluse cassa 
previdenziale 4% ed IVA 22%; 

DATO ATTO che con la medesima determinazione sopra richiamata si impegnava a favore dello Studio 
arch. Giovanni Vragnaz di Cividale, la somma per la sola progettazione definitiva dell’intervento, calcolata 
in 1.500,00 €, escluse cassa previdenziale 4% ed IVA; 

DATO ATTO che con determinazione dell’Area Tecnico – Manutentiva n. 119/2017 si impegnava a favore 
dello Studio arch. Giovanni Vragnaz di Cividale, la somma per la progettazione esecutiva dell’intervento in 
oggetto, calcolata in 10.000,00 €, escluse cassa previdenziale 4% ed IVA; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 24.10.2019 avente ad oggetto 
“Approvazione progetto esecutivo lavori di Riqualificazione del centro storico. Piazza III Armata”, con la 
quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’arch. Giovanni Vragnaz; 

CONSIDERATO che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro 
il 30 dicembre 2019 e pertanto si rende necessario affidare con urgenza la, direzione lavori, contabilità e 
redazione CRE delle opere indicate in oggetto; 
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ACCERTATO che nell’organico dell’ente non sono presenti le professionalità necessarie e disponibili, 
inoltre per carenza di personale non è possibile rispettare i tempi della programmazione dei lavori in oggetto, 
per cui vi è la necessità di ricorrere a professionista esterno per l’affidamento dell’incarico; 

RAVVISATA pertanto la necessità di conferire un incarico esterno all’Amministrazione per l’espletamento 
del servizio in oggetto ai sensi del D.Lgs. n. 50 s.m.i.; 

CONSIDERATO CHE: 
- risulta necessario provvedere all’impegno di spesa per il servizio di direzione lavori, contabilità e 

redazione CRE delle opere indicate in oggetto, servizio già affidato con determinazione dell’Area 
Tecnico – Manutentiva n. 93/2012 sopra richiamata 

- il servizio di direzione lavori, contabilità e redazione CRE, è quantificato in 8.250,00 €, escluse cassa 
previdenziale 4% ed IVA 22%, per complessivi € 10.467,60; 

- in base al sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici il servizio in oggetto è identificato con 
il codice CPV 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica 

ATTESO CHE il cap. 3472/001 del Bilancio Comunale di previsione dell’anno corrente presenta adeguata 
disponibilità; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’intervento di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
STORICO. PIAZZA III ARMATA. CUP C77B09000010002 è finanziata con mutuo di € 400.000,00 
assunto con l'istituto Credifriuli, il quale beneficia di un contributo costante annuo ventennale di 30.000,00 € 
pari al 8,00% della somma di 375.000,00 €, concesso con Decreto n. PMT/SEDIL/UD/3124/ERCM-448 del 
Servizio edilizia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 

CONSIDERATO: 
- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del professionista e che lo stesso 

è attualmente in corso di validità; 
- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO che all'incarico in questione non si applica il meccanismo succitato dello split payment, ai 
sensi del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 il quale prevede l’abolizione del meccanismo dello split 
payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica 
amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta e a titolo d’acconto; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e 
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli 
atti endoprocedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della 
Legge 07.08.1990 n. 241; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” VISTO il 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 

D E T E R M I N A  

1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate; 

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 10.467,60 per il servizio di direzione lavori, contabilità e 
redazione CRE delle opere indicate in oggetto, servizio già affidato con determinazione dell’Area 
Tecnico – Manutentiva n. 93/2012, richiamata in premessa, sui capitoli di seguito elencati: 
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Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2019 2019 Z682B1E274 3472/1 10-5 45 2 2 1 9 12 10.467,60 

VRAGNAZ GIOVANNI  
cod.fisc. 
VRGGNN56C07C758J/ p.i. IT  
01304680307 

8 

3. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 
28.12.2011: 

SPESA - CAP: 2681/2 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2019 10.467,60 2020 10.467,60 

TOTALE: 10.467,60 TOTALE: 10.467,60 

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’intervento di RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
STORICO. PIAZZA III ARMATA. CUP C77B09000010002 è finanziata con con mutuo di € 400.000,00 
assunto con l'istituto Credifriuli, il quale beneficia di un contributo costante annuo ventennale di 
30.000,00 € pari al 8,00% della somma di 375.000,00 €, concesso con Decreto n. 
PMT/SEDIL/UD/3124/ERCM-448 del Servizio edilizia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia; 

5. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente; 

6. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

7. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione. 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle 
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato 
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

9. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n. 5. 

10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 ed in attuazione dell’art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina 
istituzionale conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune di Fiumicello, Amministrazione 
trasparente, sezione Bandi di gara e contratti; 

 

 Il Responsabile 
 F.to Dott.ssa Ivana Bianchi 
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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

508 11/12/2019 AREA TECNICA 11/12/2019 

 
 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. PIAZZA III ARMATA. 
CUP C77B09000010002. Impegno di spesa per il servizio di Direzione Lavori, Contabilità e 
redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. CIG Z682B1E274 - CPV 71220000-6  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Ornella Rigonat) 
 
 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 10.467,60 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE  Num.   

Impegno 

2019 2019 Z682B1E274 3472/1 10-5 45 2 2 1 9 12 10.467,60 

VRAGNAZ GIOVANNI  
cod.fisc. 
VRGGNN56C07C758J/ p.i. 
IT  01304680307 

8 1285 

          
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/489 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

508 11/12/2019 AREA TECNICA 11/12/2019 

 
 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. PIAZZA III ARMATA. 
CUP C77B09000010002. Impegno di spesa per il servizio di Direzione Lavori, Contabilità e 
redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. CIG Z682B1E274 - CPV 71220000-6  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 20/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
04/02/2020. 
 
Addì 20/01/2020 IL RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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