
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Determina n. 26 del 15/04/2020 

 
 

 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
 
Determinazione nr. 26 Del 15/04/2020     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 
OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA - COMUNE DI MARANO LAGUNARE – LAVORI 
DI RIFACIMENTO DELLA BANCHINA IN LEGNO PRESSO LA RISERVA NATURALE “FOCI 
DELLO STELLA” – CUP: D17G19000060005 – CIG: Y3E2C8C147 – AFFIDAMENTO DIRETTO 
DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema 

Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali 
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La 
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle 
Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, 
n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale)”; 

- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
5/03/2018; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto 
il Presidente dell’Unione; 

- il decreto del Presidente n. 2 dd 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a 
Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 

 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del 

D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 
- le deliberazioni di variazione del bilancio sino ad ora intervenute; 
- il D.L. 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia), che differisce al 31/05/2020 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e 

Piano delle Performance 2019-2021”; 
 
VISTE: 
- la determinazione a contrarre n. 188 dd 03/09/2019 con cui il Responsabile dell’U.T.I. Riviera 
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Bassa Friulana ha dato avvio alla Trattativa diretta n. 1021845 con l’operatore economico 
COGEMA S.R.L. all’interno della categoria merceologica “Lavori di Manutenzione-Idraulici, 
Marittimi e Reti Gas- OG7" - Categoria "OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio” per 
l’affidamento dei lavori di rifacimento della banchina in legno presso la Riserva Naturale 
“Foci dello Stella”; 

- la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 12 del 31/01/2020 con cui il Responsabile 
dell’U.T.I. ha provveduto, stante l’esito positivo dei controlli effettuati: 

- ad affidare alla ditta COGEMA S.R.L. i lavori di rifacimento della banchina in legno 
presso la Riserva Naturale “Foci dello Stella”; 

- ad approvare il quadro economico aggiornato al ribasso offerto; 
- ad impegnare la l’importo complessivo di € 60.438,80 (euro 

sessantamilaquattrocentotrentotto/80) al capitolo 23 art. 2 del bilancio dell’U.T.I., di 
cui € 10.898,80 (euro diecimilaottocentonovantotto/80) per IVA al 22% e € 4.000,00 
(euro quattromila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
CONSIDERATO il quadro economico aggiornato, come di seguito specificato: 

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL RIBASSO OFFERTO  

  
A) LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA  

 
a.1 - Lavori a corpo 45.540,00 €  

a.2 - Oneri generali di apprestamento misure di sicurezza ex D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso 
d’asta  4.000,00 €  

TOTALE SOMME ED ONERI DI SICUREZZA  49.540,00 €  

  
B) SOMME A DISPOSIZIONE  

 
b.1 - I.V.A. 22% di A  10.898,80 €  

b.2 - Spese tecniche di progettazione, D.L., CSE, compreso CNPAIA (4%) ed IVA (22%)  10.000,00 €  

b.4 - Rup, Imprevisti ed accordi bonari  4.561,20 €  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  25.460,00 €  

  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA  75.000,00 €  

 
CONSIDERATO che in data 06/02/2020 è pervenuto al protocollo dell’U.T.I. n. 330/2020 il 
documento di stipula sottoscritto dalla ditta COGEMA S.R.L. per l’affidamento dei lavori di 
rifacimento della banchina in legno presso la Riserva Naturale “Foci dello Stella”; 
 
PRESO ATTO: 

- che è necessario provvedere all’affidamento dell’incarico per la Direzione Lavori e per il 
Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione; 

- del preventivo pervenuto al protocollo dell’ U.T.I. n. 760A del 23/03/2020, dallo Studio Runcio 
Associati, con sede legale a Udine, in Via Podgora, 25/C, P.IVA 01880450307, relativo alle 
attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, per un importo 
complessivo di € 4.906,48 (al netto di oneri previdenziali nella misura del 4% per € 196,26 e di 
IVA al 22% per euro € 1.122,60, per un totale di € 6.225,34), come da schema di calcolo dei 
corrispettivi del DM 17/06/2016: 
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RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE 

ID 
Opere 

Categorie 
d'opera 

Costo singole 
opere 

V 

Parametro 
base 

singole 
opere  

P 

Grado di 
complessità 

G 

Prestazione 
affidate 

Q 

Sommatoria 
prestazioni 

ΣQi 

Compensi (al 
netto delle 

spese)  
CP= V x P x G 

x ΣQi 

Spese 
S= CP x 
19,49=% 

Corrispettivi  
CP + S 

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

D.01 IDRAULICA 49.540,00 € 16,24% 0,65 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.10, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,79 4.106,11 € 800,37 € 4.906,48 € 

 
- che il valore stimato dell’appalto, pari al corrispettivo del professionista, sommato 

all’importo degli oneri previdenziali, è pari a € 5.102,74 e pertanto ai sensi articolo 1, 
comma 450 della L. n. 296/2006, così come modificato dall’ L'art. 1, c. 130 della legge 30 
dicembre 2018, “…le amministrazioni statali centrali e periferiche …sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione … ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure.”, e che pertanto si è provveduto all’affidamento diretto mediante la 
piattaforma eAppalti FVG; 

- Visto l’esito della procedura telematica condotta sul portale eAppalti FVG, con un ribasso 
dello 0,1%, e un importo dell’offerta di € 4.901,57 al netto di oneri previdenziali per € 
196,06, ed IVA al 22% per € 1.121,48, per un totale di € 6.219,11; 

 
VISTI: 
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui è possibile per importi al di sotto dei 

40.000 € procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici; 

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
RIBADITO che: 
- l’oggetto dell’affidamento è il servizio di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Esecuzione per i lavori di rifacimento della banchina in legno presso la Riserva 
Naturale “Foci dello Stella”; 

- l’importo dell’affidamento è di € 4.901,57 al netto degli oneri previdenziali nella misura del 
4% per € 196,06 e di IVA al 22% per euro € 1.121,48, per un totale di € 6.219,11; 

- la forma del contratto è quella prevista dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
ovvero 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; 

- le clausole ritenute essenziali sono quelle inserite all’interno della busta amministrativa della 
procedura telematica di affidamento diretto all’interno del portale eAppalti FVG; 

- il fornitore è lo Studio Runcio Associati, con sede legale a Udine, in Via Podgora, 25/C, 
P.IVA 01880450307; 

- il fornitore predetto è in possesso dei requisiti di carattere generale, come da 
documentazione agli atti, nonché dei requisiti tecnico professionali richiesti, risultando iscritto 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Udine al n. A-1681;  
 

RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per € 6.219,11 al capitolo n. 23 art. 2 del 
bilancio dell’U.T.I. che presenta la necessaria disponibilità; 
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VERIFICATO e accertato preventivamente che: 
- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli 
imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 9 
lettera a) punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009; 

- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con il 
relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi 
dell’art. 183 comma 8; 
 

DATO ATTO che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L. 
136/2010 è stato acquisito il seguente codice CIG Y3E2C8C147 per l’affidamento diretto 
dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
rifacimento della banchina in legno presso la Riserva Naturale “Foci dello Stella” del Comune di 
Marano Lagunare; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/1990 non esiste in capo allo scrivente e 
responsabile del procedimento conflitto di interesse, neppure potenziale; 
 
VISTI 

- lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  
- il D. Lgs. 267/2000, in particolare l’art.183 e l’ar. 192;  
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
- il D.Lgs. n. 33/2013;  
- La L.241/1990; 

 
ATTESO di rendere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento e di attestare la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 267/2000;  
 

DETERMINA 
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 

1. AFFIDARE l’incarico professionale per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di rifacimento della banchina in legno presso la 
Riserva Naturale “Foci dello Stella” allo Studio Runcio Associati, con sede legale a Udine, 
in Via Podgora, 25/C, P.IVA 01880450307; 

2. DARE ATTO che le spese per le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in Esecuzione ammontano a € 4.901,57, oltre agli oneri previdenziali nella 
misura del 4% (€ 196,06) e all’IVA al 22% (€1.121,48), per un totale di € 6.219,11; 

3. PRENDERE ATTO che l’importo di cui al punto precedente rientra al punto b.2 Spese 
tecniche di progettazione, D.L., CSE, compreso CNPAIA (4%) ed IVA (22%), del quadro 
economico approvato con determinazione n. 12 del 31/01/2020 e riportato in premessa; 

4. IMPEGNARE in competenza 2020 al capitolo 23/2 del Bilancio dell’U.T.I. a favore dello 
Studio Runcio Associati, con sede legale a Udine, in Via Podgora, 25/C, P.IVA 
01880450307, l’importo complessivo di € 6.219,11 (di cui € 196,06 per oneri previdenziali 
ed € 1.121,48 per IVA al 22%); 
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5. APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”: 

 

Cap. Spesa 
Obbligazione 

giuridicamente 
perfezionata 

Oggetto Importo Esigibilità 

23/2 2020 

incarico professionale per DL e CSE per i 
lavori di rifacimento della banchina in legno 
presso la Riserva Naturale “Foci dello Stella” 
– Comune di Marano Lagunare 

€ 6.219,11 2020 

 
6. PRECISARE che sono stati effettuati con esito positivo i dovuti controlli circa il possesso 

dei requisiti per poter contrarre con la P.A.; 

7. RIBADIRE che le clausole contrattuali dell’affidamento in oggetto sono quelle sottoscritte 
dall’operatore economico all’atto della presentazione dell’offerta telematica attraverso il 
portale eAppalti FVG; 

8. PRECISARE che l’incarico di che trattasi dovrà essere svolto nell’ambito di quanto previsto 
dal DPCM 11/03/2020 e s.m.i. e del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 

9. DISPORRE la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia; 

10. INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, ai sensi legge n. 241/1990, la 
sottoscritta Dott.ssa Luisa Cantarutti. 

 
  
 Il Responsabile 
  Luisa Cantarutti 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
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 del Servizio Finanziario 
 (Luisa Cantarutti) 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/23; Impegno 2020/106 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 15/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
30/04/2020. 
 
Addì 15/04/2020 L’impiegato responsabile 
  Nicola Simeoni 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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