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 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
 
Determinazione nr. 132 Del 28/12/2020     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
MAPPATURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  DELL'U.T.I. RIVIERA  BASSA FRIULANA – CUP: 
H94C19000030002 – CIG: 8184820721 – NOMINA DEL R.U.P. E AGGIORNAMENTO DEL 
QUADRO ECONOMICO   
 
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.); 
− Lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 

n.4 del 05.03.2018; 
− 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; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 79 del 04/11/2020, con cui il Responsabile della C.U.C. 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana:  
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− ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi all’R.T.P. da costituirsi fra Stradivarie Architetti Associati 
(Mandatario), con sede legale in via Cecilia de Rittmeyer n. 14 a Trieste, C.F. e P.IVA 
01175480324, En.Ar.Plan Engineering Architectural Plan srl (mandante) e arch. Sarah 
Nazzaro (mandante), avendo offerto un ribasso del 39,117% sull’importo posto a base di gara, 
formulando un’offerta finale pari a € 47.984,71 (Euro 
quarantasettemilanovecentoottantaquattro/71), al netto di IVA al 22% e degli oneri 
previdenziali; 

− ha impegnato la somma di € 60.883,00 a favore di Stradivarie Architetti Associati a seguito 
della nota protocollo n. 1887/2020 con cui i componenti del costituendo RTP delegano la 
fatturazione dell’intero importo contrattuale alla Capogruppo; 

− ha approvato il quadro economico come segue: 
 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 
b.1 Importo incarico 47.984,71 € 
b.2 Oneri Previdenziali (4%) 1.919,39 € 
b.3 I.V.A. su imponibile (22%) 10.978,90 € 
b.4 Contributo ANAC (sospeso fino al 31/12/2020) -   € 
b.5 Spese per commissioni giudicatrici -   € 
b.6 Incentivi ex art. 113 (2% importo a base di gara) -   € 
b.7 Somme a disposizione (Imprevisti, RUP esterno, etc) 39.117,00 € 

 
TOTALE 100.000,00 € 

 
DATO ATTO che il Dlgs 50/2016 prevede non solo per i lavori, ma bensì anche per le forniture e i 
servizi, la nomina del Responsabile unico del Procedimento per l’approvazione di progetti di 
Servizi e per la conseguente espletazione delle procedure di gara; 
 
PRESO ATTO che il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi tecnici” dell’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 21/04/2019, 
prevede: 

− All’Art. 1, che all’interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e 
forniture prevedano una quota massima del 2%dell’importo posto a base di gara; 

− All’art. 2, la quota dell’80% dell’importo dell’incentivo previsto per ciascun progetto sia 
destinata ad incentivare l’attività dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche richieste 
dall’art. 113, c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

− All’art. 3, che l’Ente individui con apposito provvedimento del dirigente o responsabile 
competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo per lo specifico 
intervento, identificandone il ruolo anche con riferimento alle funzioni dei collaboratori; 

− All’art. 6, le esclusioni dalla disciplina di costituzione del fondo, da cui si evince che 
l’appalto in oggetto non risulta esserne escluso; 

 
RILEVATO che si rende necessaria la nomina del R.U.P. per l’appalto di che trattasi; 
 
PRESO ATTO che all’art. 16 del succitato “Regolamento per la ripartizione degli incentivi tecnici” 
sono definiti i coefficienti di ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche all’interno del gruppo di 
lavori, e che ai sensi dell’art. 10 del medesimo regolamento, la % per servizi da 20.000€ alla soglia 
di rilevanza comunitaria è pari all’1,9% dell’importo posto a base di gara di € 78.814,63, pari ad € 
1.497,48; 
 
CONSIDERATO che il personale dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha al suo interno le 
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professionalità necessarie, e che pertanto non si ritiene di dover procedere alla nomina di un 
R.U.P. esterno per l’appalto di cui trattasi, procedendo altresì alla costituzione del gruppo di lavoro 
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di cui sopra, secondo il seguente schema: 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Cristina Maconi 
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D 

Cura degli adempimenti e della successione temporale in cui si 
articola il procedimento di attuazione del servizio, per le fasi 
dell’esecuzione, nell’art. 31 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e dalle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate 
con deliberazione n. 1007 dell’11.10.2017. 

Collaboratore Tecnico 
Geom. Marco Mariuzzo 
Istruttore Tecnico Cat. C 

Collabora con il RUP nelle varie fasi attuazione del Servizio ed in 
particolare cura tutte le operazioni di monitoraggio, supporto e 
coordinamento fra l’affidatario del servizio ed i referenti dei Comuni 
aderenti all’U.T.I. sul cui territorio viene svolto l’incarico. 

Collabora con il RUP nella predisposizione degli atti amministrativi 
necessari nelle varie fasi di attuazione del Servizio, e genericamente 
collabora con il RUP nelle fasi previste nell’art. 31, comma 3, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

Collaboratore Tecnico 
Geom. Matteo Biason 
Istruttore Tecnico Cat. C 

 
PRESO ATTO che in esito alla necessità di incaricare un RUP interno all’Ente si è proceduto alla 
rideterminazione del quadro economico come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO 
 DESCRIZIONE IMPORTO 
   

b.1 Importo incarico 47.984,71 € 
b.2 Oneri Previdenziali (4%) 1.919,39 € 
b.3 I.V.A. su imponibile (22%) 10.978,90 € 
b.4 Contributo ANAC (sospeso fino al 31/12/2020) -   € 
b.5 Spese per commissioni giudicatrici -   € 
b.6 Incentivi ex art. 113 (1,9 % importo a base di gara) 1.497,48  € 
b.7 Somme a disposizione 37.619,52 € 

 TOTALE 100.000,00 € 
 
RITENUTO pertanto di: 
− Approvare il quadro economico aggiornato di cui sopra; 
− Impegnare la somma di € 1.497,48 quali incentivi per funzioni tecniche e di € 37.619,52 quali 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 
 
VISTI: 
− lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
− Il “Regolamento per la ripartizione degli incentivi tecnici” dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
− 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; 
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− l'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di impegno della spesa; 
− il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
− 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; 

− 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; 
 
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 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. APPROVARE l’aggiornamento del quadro economico come di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO APPROVATO 
DIM N. 79 DEL 04/11/2020 

 QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO 

 
DESCRIZIONE IMPORTO  DESCRIZIONE IMPORTO 

b.1 Importo incarico 47.984,71 € b.1 Importo incarico 47.984,71 € 
b.2 Oneri Previdenziali (4%) 1.919,39 € b.2 Oneri Previdenziali (4%) 1.919,39 € 
b.3 I.V.A. su imponibile (22%) 10.978,90 € b.3 I.V.A. su imponibile (22%) 10.978,90 € 

b.4 Contributo ANAC (sospeso fino 
al 31/12/2020) -   € b.4 Contributo ANAC (sospeso fino 

al 31/12/2020) -   € 

b.5 Spese per commissioni 
giudicatrici -   € b.5 Spese per commissioni 

giudicatrici -   € 

b.6 Incentivi ex art. 113 (2% 
importo a base di gara) -   € b.6 Incentivi ex art. 113 (1,9 % 

importo a base di gara) 1.497,48  € 

b.7 Somme a disposizione 
(Imprevisti, RUP esterno, etc) 39.117,00 € b.7 Somme a diposizione 37.619,52 € 

 
TOTALE 100.000,00 €  TOTALE 100.000,00 € 

 
2. NOMINARE il gruppo di lavoro per l’appalto cui trattasi come segue: 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Cristina Maconi 
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D 

Cura degli adempimenti e della successione temporale in cui si 
articola il procedimento di attuazione del servizio, per le fasi 
dell’esecuzione, nell’art. 31 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e dalle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate 
con deliberazione n. 1007 dell’11.10.2017. 

Collaboratore Tecnico 
Geom. Marco Mariuzzo 
Istruttore Tecnico Cat. C 

Collabora con il RUP nelle varie fasi attuazione del Servizio ed in 
particolare cura tutte le operazioni di monitoraggio, supporto e 
coordinamento fra l’affidatario del servizio ed i referenti dei Comuni 
aderenti all’U.T.I. sul cui territorio viene svolto l’incarico. 

Collabora con il RUP nella predisposizione degli atti amministrativi Collaboratore Tecnico 
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Geom. Matteo Biason 
Istruttore Tecnico Cat. C 

necessari nelle varie fasi di attuazione del Servizio, e genericamente 
collabora con il RUP nelle fasi previste nell’art. 31, comma 3, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

 
 
3. IMPEGNARE la somma di € 1.497,48 quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 

del D.Lgs. n. 50/2016 e la somma di € 37.619,52 quali somme a disposizione 
dell’Amministrazione per eventuali imprevisti sui capitoli di seguito elencati; 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 2020   20/4 6-1 FONDO INTESA PER 
LO SVILUPPO 2017-
2019-FIN E 25-
RISTRUTTURAZIONE, 
AMMODERNAMENTO 
E ADEGUAMENTO 
IMPIANTI SPORTIVI 
ALLE NORME 
STATALI 

2 2 3 5 1 1.497,48 DIPENDENTI 
UTI   cod.fisc. / 
p.i.  

2020 2020   20/4 6-1 FONDO INTESA PER 
LO SVILUPPO 2017-
2019-FIN E 25-
RISTRUTTURAZIONE, 
AMMODERNAMENTO 
E ADEGUAMENTO 
IMPIANTI SPORTIVI 
ALLE NORME 
STATALI 

2 2 3 5 1 37.619,52  cod.fisc. / p.i.  

 
 

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

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

procedimento in oggetto la scrivente Dott.ssa Luisa Cantarutti; 
 
6. 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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 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

132 28/12/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 28/12/2020 

 
 

OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
MAPPATURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  DELL'U.T.I. RIVIERA  BASSA FRIULANA – 
CUP: H94C19000030002 – CIG: 8184820721 – NOMINA DEL R.U.P. E 
AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO   
 
 
 
 

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 39.117,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020   20/4 6-1 FONDO INTESA PER 
LO SVILUPPO 2017-
2019-FIN E 25-
RISTRUTTURAZIONE, 
AMMODERNAMENTO 
E ADEGUAMENTO 
IMPIANTI SPORTIVI 
ALLE NORME 
STATALI 

2 2 3 5 1 1.497,48 DIPENDENTI 
UTI   
cod.fisc. / p.i.  

498 

2020 2020   20/4 6-1 FONDO INTESA PER 
LO SVILUPPO 2017-
2019-FIN E 25-
RISTRUTTURAZIONE, 
AMMODERNAMENTO 
E ADEGUAMENTO 
IMPIANTI SPORTIVI 
ALLE NORME 
STATALI 

2 2 3 5 1 37.619,52  cod.fisc. / 
p.i.  

499 
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Riferimento pratica finanziaria : 2020/170 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

132 28/12/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 28/12/2020 

 
 

OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
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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 29/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
13/01/2021. 
 
Addì 29/12/2020 L’impiegato responsabile 
  Ing. Cristina Maconi 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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