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Determinazione nr. 135 Del 30/12/2020     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO (D.L. 76/2020 ART. 1 C.2 LETT.A) DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE PER PROGETTO EUROPEO SUTRA: POSTAZIONI (PENSILINE E PUNTI DI 
RICARICA) PER BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA – CUP: D69E18000900007 - CIG: 
ZA02F9B788 - COD. 10045001. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.  
 
Responsabile dell’istruttoria:Ing. Cristina Maconi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
˗ La L.R. 26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto dal 

15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.); 
˗ La L.R. 31/2018 recante: “Modifiche alla L.R. 12.12.2014, N.26 (…), alla L.R. 17.07.2015, n.18 

(…), e alla L.R.31.03.2006, n.6 (…); 
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
˗ il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a 

Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 
 
VISTE: 
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di 

aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”; 
˗ le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 fino ad ora intervenute; 
˗ la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del 

Piano esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 
˗ le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al P.E.G. 2020-2022 fino ad ora 

intervenute; 
 

RICHIAMATI: 
˗ il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
˗ il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
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regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

˗ il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
all'obiettivo di Cooperazione Territoriale europea; 

˗ la decisione C (2015) 9342 di esecuzione della Commissione del 15.12.2015 e la decisione C 
(2017) 3705 del 31.05.2017, che approvano gli elementi del Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia Croazia 2014-2020 ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (CTE) in Italia 
Croazia; 

 
CONSIDERATO che: 
˗ l’Unione Territoriale UTI Riviera Bassa Friulana ha svolto un'attività di progettazione volta alla 

candidatura di idee progettuali a valere sul Bando anno 2017 del Programma Italia Croazia su 
tematiche di interesse strategico per l'Ente; 

˗ tra i progetti approvati e ammessi al finanziamento per il bando “Standard 2017” Asse 
Prioritario n.4 “Trasporto Marittimo” vi è il progetto “SUTRA – SUstainable TRansport in 
Adriatic coastal areas and hinterland” inerente l’obiettivo specifico n. 4.1 “Promuovere la 
qualità, salute e sostenibilità ambientale dei servizi e dei nodi del trasporto marittimo e costiero, 
promuovendo la multimodalità nell'area del Programma; 

˗ il progetto SUTRA, come da Application Form e relativo piano finanziario, è stato approvato 
con Decreto della Giunta Regionale della Regione Veneto - Autorità di gestione del 
Programma Italia - Croazia n. 85 in data 24 luglio 2018; 

˗ il Comune di Caorle, in qualità di Lead Partner di progetto, ha sottoscritto un contratto di 
sovvenzione (Subsidy Contract) con l’Autorità di Gestione del programma che disciplina gli 
obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti in data 29/04/2019; 

˗ il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Croazia, in conformità all’art. 120 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
copra fino al 85% del costo totale del progetto ed il rimanente 15% sia a carico del 
cofinanziamento nazionale (FDR), senza quindi alcun onere per il bilancio dell’Ente; 

 
DATO ATTO che 
˗ è stato sottoscritto l’accordo di partnership (Partnership Agreement) tra il Comune di Caorle 

(LEAD PARTNER) e l’UTI Riviera Bassa Friulana (PROJECT PARTNER) in data 19/06/2019; 
˗ la data di inizio delle attività di progetto, come risultante dal work plan presente nell’Application 

Form, è stabilita nel 01/01/2019 e la conclusione è prevista per il 30/06/2022; 
˗ il budget complessivo del progetto è di 2.897.500,00 euro, di cui 320.000,00 euro assegnati 

all’UTI Riviera Bassa Friulana; 
 
ATTESO che l’importo complessivo di € 320.000,00 a favore dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana a 
titolo di finanziamento delle attività di progetto sarà rimborsato su presentazione di rendicontazione 
delle spese verificata dal controllo di primo livello; 
 
CONSIDERATO che il progetto “SUTRA” presentato dall’U.T.I. prevede l’installazione di 3 (tre) 
HUB intermodali con dotazioni funzionali ed integrate per biciclette a pedalata assistita nei Comuni 
di Lignano Sabbiadoro, Precenicco e Palazzolo dello Stella per un ammontare complessivo di 
quadro economico di € 150.000,00 (vedasi: Allegato D al decreto del Direttore dell’ Unità 
Organizzativa ADG ITALIA-CROAZIA n. 85 del 24 luglio 2018: Project workplan WP3 
“Improvement of existing local transport trough multimodal services” Activity details 3.3 - small 
scale infrastructur e and construction works), come di seguito riportato: 



 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Determina n. 135 del 30/12/2020 

 

  
DESCRIZIONE IMPORTO 

A 
1 Importo per lavori 100.000,00 €  
2 Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso) 3.000,00 €  

A IMPORTO A BASE DI GARA 103.000,00 €  

B 

3 Spese tecniche (Inclusa IVA e CNPAIA) 15.000,00 €  
4 Incentivi ex art. 113 2.060,00 €  
5 Spese per commissioni giudicatrici -   €  
6 Contributi ANAC 30,00 €  
7 Spese per pubblicità -   €  
8 Imprevisti (16) 7.250,00 €  

B SOMME A DISPOSIZIONE 24.340,00 €  

C 
9 IVA 22.660,00 €  
10 Eventuali altre imposte -   €  

C SOMMA IMPOSTE  22.660,00 €  

 
IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO 150.000,00 €  

 
PRESO ATTO della carenza di personale interno con adeguata professionalità per lo svolgimento 
dell’incarico in oggetto e l’esigenza, pertanto, di rivolgersi ad un professionista esterno; 
 
VISTI: 
˗ l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 secondo cui è possibile procedere 

all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture (ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo inferiore a 
75.000 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

˗ l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e le Linee guida ANAC n. 1 per le 
parti ancora in vigore; 

˗ le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTI: 
˗ il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 

2012, n.135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending 
review"), ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A.; 

˗ l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce, a far data dal 18/10/2018, l’obbligo 
del ricorso a mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione; 

˗ l’art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1 comma 130 
della legge 30/12/2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 
superiore a € 5.000,00 (e per i lavori di importo superiore a € 1.000,00) e al di sotto della soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207; 
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CONSIDERATO che il valore stimato delle prestazioni rientra tra quelli di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e che quindi si è provveduto a verificare la presenza della tipologia di 
prestazione e di lavorazione richiesti all’interno del mercato elettronico delle PA; 
 
DATO ATTO che è stata attivata una procedura di affidamento diretto (rfq_21593), tramite la 
piattaforma eAppalti Regione FVG (https://eappalti.regione.fvg.it), con richiesta di offerta a 5 
operatori economici, per l’affidamento (D.L. 76/2020 Art. 1 C.2 Lett. a) del “Servizio di 
progettazione per progetto Europeo SUTRA: postazioni (pensiline e punti di ricarica) per biciclette 
a pedalata assistita“ secondo la documentazione allegata nel portale, ovvero la Relazione 
illustrativa - foglio oneri, il calcolo dei corrispettivi ai sensi del DM 17/06/2016 e lo schema di 
disciplinare allegato di incarico, con richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici: 

- Carlotta Sadoch, P.IVA 01237630320; 
- COPRAT Srl, P.IVA 00401140207; 
- Erika Gallini, P.IVA 02386060301; 
- L&S Engineering Srl, P.IVA 01244850259; 
- Netmobility Srl, P.IVA 03184140238; 

 
VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato alla documentazione di gara, contenente gli 
elementi essenziali e le modalità del servizio richiesto e tutte le condizioni contrattuali di 
espletamento del servizio stesso; 
 
VISTA l’offerta pervenuta tramite la piattaforma “eAppalti FVG” dal costituendo RTP fra Ing. 
Carlotta Sadoch, con sede legale in Corso Italia 75 - 32046 San Vito Di Cadore (BL), P.IVA. 
01237630320 (mandataria di RTP), e Stradivarie Architetti Associati, con sede legale in Via Cecilia 
de Rittmeyer 14 – 34100 Trieste, P.IVA. 01175480324 (mandante di RTP), che ha fornito un 
preventivo di € 11.311,47 con un ribasso di gara pari al 3,31%, al netto di oneri previdenziali 
obbligatori al 4% per € 452,46 e di IVA la 22% per € 2.588,06, per un totale di € 14.351,99, ritenuto 
congruo alle esigenze dell’Amministrazione; 
 
DATO ATTO che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di 
esecuzione del presente incarico, il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti 
fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente ZA02F9B788; 
 
VISTO: 
− l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che recita: “(…) Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.”; 

− l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva 
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla 
base; 

 
DATO ATTO che: 
˗ l’oggetto dell’affidamento è il “Servizio di progettazione per progetto Europeo SUTRA: 

postazioni (pensiline e punti di ricarica) per biciclette a pedalata assistita“; 
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˗ il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) 
della Legge 120/2020 attraverso la piattaforma “eAppalti FVG” (rfq_21593) con le 
modalità/clausole in esso allegate; 

˗ è stata utilizzata la procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a del D.L. 
76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020; 

˗ l’importo dell’affidamento è di € 11.311,47 con un ribasso di gara pari al 3,31%, al netto di oneri 
previdenziali obbligatori al 4% per € 452,46 e di IVA la 22% per € 2.588,06, per un totale di € 
14.351,99; 

˗ il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;  
˗ il contraente è il costituendo RTP fra Ing. Carlotta Sadoch, con sede legale in Corso Italia 75 - 

32046 San Vito Di Cadore (BL), P.IVA. 01237630320 (mandataria di RTP), e Stradivarie 
Architetti Associati, con sede legale in Via Cecilia de Rittmeyer 14 – 34100 Trieste, P.IVA. 
01175480324 (mandante di RTP); 

˗ i controlli sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici in fase di gara circa il possesso dei 
requisiti per poter contrarre con la P.A. sono in corso, e la stipula del contratto sarà 
subordinata all’esito positivo delle risultanze del procedimento; 

˗ l’appalto si intende affidato a corpo e le situazioni di carattere eccezionale e/o eventuali attività 
non prevedibili, prima di essere eseguite saranno concordate e quantificate con la Stazione 
Appaltante; 

 
PRESO ATTO che si rende necessario riapprovare il quado economico dell’appalto a valle del 
ribasso di gara come segue: 
 

 
  DESCRIZIONE IMPORTO 

A 
1 Importo per lavori 100.000,00 €  
2 Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso) 3.000,00 €  

A IMPORTO A BASE DI GARA 103.000,00 €  

B 

3 Spese tecniche (Inclusa IVA e CNPAIA) 14.351,99 €  
4 Incentivi ex art. 113 2.060,00 €  
5 Spese per commissioni giudicatrici -   €  
6 Contributi ANAC 30,00 €  
7 Spese per pubblicità -   €  
8 Imprevisti (16) 7.898,01 €  

B SOMME A DISPOSIZIONE 24.340,00 €  

C 
9 IVA 22.660,00 €  
10 Eventuali altre imposte -   €  

C SOMMA IMPOSTE  22.660,00 €  

 
IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO 150.000,00 €  

 
ACCERTATO, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di 
astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, dal 
momento che, dalla partecipazione all’adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano 
coinvolti interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
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società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 
 
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione 
sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009; 
 
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione 
sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 
 
VISTI 
˗ lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 

Sindaci n. 1 del 20/04/2016 e s.m.i.; 
˗ gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive 

modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
Settore o Servizio; 

˗ il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
˗ il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;  
˗ il D.Lgs. n. 33/2013;  
˗ la L.241/1990 e s.m.i.; 
˗ il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. recante 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 05 maggio 2009, n.42; 

 
RITENUTO di rilasciare parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di: 

 
1. AGGIUDICARE al costituendo RTP fra Ing. Carlotta Sadoch, con sede legale in Corso Italia 75 

- 32046 San Vito Di Cadore (BL), P.IVA. 01237630320 (mandataria di RTP), e da Stradivarie 
Architetti Associati, con sede legale in Via Cecilia de Rittmeyer 14 – 34100 Trieste, P.IVA. 
01175480324 (mandante di RTP) il “Servizio di progettazione per progetto Europeo SUTRA: 
postazioni (pensiline e punti di ricarica) per biciclette a pedalata assistita“ per un onorario pari a 
€ 11.311,47 con un ribasso di gara del 3,31%, al netto di oneri previdenziali obbligatori al 4% 
per € 452,46 e di IVA la 22% per € 2.588,06, per un totale di € 14.351,99; 
 

2. IMPEGNARE a favore del costituendo RTP fra Ing. Carlotta Sadoch, con sede legale in Corso 
Italia 75 - 32046 San Vito Di Cadore (BL), P.IVA. 01237630320 (mandataria di RTP), e da 
Stradivarie Architetti Associati, con sede legale in Via Cecilia de Rittmeyer 14 – 34100 Trieste, 
P.IVA. 01175480324 (mandante di RTP), la somma di € 14.351,99 al capitolo 95/2 del bilancio 
di gestione dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, che presenta la necessaria disponibilità, come 
segue: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 2020 ZA02F9B788 95/2 10-
5 

PROGETTO 
S.U.T.R.A. - 

2 2 1 9 12 14.351,99 SADOCH 
CARLOTTA  
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PARTE 
CAPITALE - 
LAVORI 
INSTALLAZIONE 
BIKE SHARING - 
E 800/2 

cod.fisc. / p.i. IT  
01237630320 

 
3. 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 

Articolo 
Obbligazione giuridicamente 

perfezionata Oggetto Importo Esigibilità 

95/2 2020 

impegno di spesa - affidamento diretto 
(D.L. 76/2020 ART. 1 C.2 LETT.A) del 
servizio di progettazione per progetto 

Europeo SUTRA: postazioni (pensiline e 
punti di ricarica) per biciclette a pedalata 

assistita – CUP: D69E18000900007 - 
CIG: ZA02F9B788 

€ 14.351,99 2020 

 
4. ACCERTARE l’entrata complessiva di euro € 14.351,99 dal Comune di Caorle sui capitoli 

di seguito elencati: 
 

Eser. EPF Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 800/2 TRASFERIMENTI PROGETTO 
EUROPEO SU.TR.A. - PARTE 
CAPITALE 

4 2 1 2 3 14.351,99 COMUNE DI 
CAORLE   cod.fisc. / 
p.i. IT  00321280273 

 
5. APPROVARE il seguente cronoprogramma di entrata 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./  

Articolo 
Obbligazione giuridicamente 

perfezionata Oggetto Importo Esigibilità 

800/2 2020 TRASFERIMENTI PROGETTO 
EUROPEO SU.TR.A. - PARTE CAPITALE € 14.351,99 2020 

 
6. PRECISARE che i controlli sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici in fase di gara 

circa il possesso dei requisiti per poter contrarre con la P.A. sono in corso, e la stipula del 
contratto sarà subordinata all’esito positivo delle risultanze del procedimento;  
 

7. DI DARE ATTO che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 
finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 il Codice Identificativo Gara (CIG) è il 
seguente: ZA02F9B788; 

 
8. INDIVIDUARE ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del 

procedimento in oggetto la scrivente dott.ssa Luisa Cantarutti; 
 

9. RIBADIRE che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. non esiste in capo alla 
scrivente dott.ssa Luisa Cantarutti, conflitto di interesse neppure potenziale nell’adozione 
del presente provvedimento; 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/05/07/federalismo-fiscale-approvata-la-legge-delega
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10. PRECISARE che: 

- la ditta dovrà effettuare il versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. 26 
ottobre 1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo"; 

- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 
- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare; 
- la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, in adempimento del 
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 
190/2012;  

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
11. PUBBLICARE il presente provvedimento 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. 

 
 

 
 Il Responsabile 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

135 30/12/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 30/12/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO (D.L. 76/2020 ART. 1 C.2 LETT.A) DEL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER PROGETTO EUROPEO SUTRA: POSTAZIONI 
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E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.  
 
 
 
 

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  
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 Il  responsabile del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Luisa Cantarutti) 

 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 14.351,99 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 ZA02F9B788 95/2 10-
5 

PROGETTO 
S.U.T.R.A. - 
PARTE 
CAPITALE - 
LAVORI 
INSTALLAZIONE 
BIKE SHARING - 
E 800/2 

2 2 1 9 12 14.351,99 SADOCH 
CARLOTTA  
cod.fisc. / p.i. 
IT  
01237630320 

502 

 
 Accerta l’entrata complessiva di euro 14.351,99 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Accert. 

2020 2020   800/2 TRASFERIMENTI 
PROGETTO 
EUROPEO 
SU.TR.A. - 

4 2 1 2 3 14.351,99 COMUNE DI 
CAORLE   
cod.fisc. / p.i. 
IT  

235 
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PARTE 
CAPITALE 

00321280273 

 
         

 
    
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/175 
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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 30/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
14/01/2021. 
 
Addì 30/12/2020 L’impiegato responsabile 
  Ing. Cristina Maconi 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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