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Determinazione nr. 130 Del 28/12/2020     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA - ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI 
SORVEGLIANZA COORDINATI E INFORMATIZZATI - AFFIDAMENTO DIRETTO (D.L. 76/2020 
ART. 1 C.2 LETT.A) - PROGETTAZIONE DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AREA 
VASTA - CUP H93H19000800002, CIG 8548383CCD 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; 
 
VISTI: 
˗ l’art. 7, comma 1, della legge regionale 17 luglio 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) il quale prevede il coordinamento e la concertazione 
annuale delle politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione-
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Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione e in coerenza con gli 
eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale; 

˗ la deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 26 ottobre 2018 con la quale vengono 
stabilite le priorità regionali di sviluppo del territorio da considerare, ai sensi dell’art. 7 della 
legge regionale 18/2015, per il riparto di risorse per investimenti a favore degli enti locali, 
nonché le linee guida della gestione della concertazione con le Unioni Territoriali Intercomunali 
e con i Comuni non in Unione in forma singola o tra loro convenzionati, stabilendo tra gli 
interventi di interesse prioritario individuati per il triennio 2019-2021, quelli rientranti negli ambiti 
delle autonomie locali e sicurezza e in particolare gli “Interventi in materia di sicurezza urbana”; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, commi 69, 70 e 71, della legge regionale n. 29 del 28 
dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019) sono state assegnate risorse a favore dell’ UTI Riviera 
Bassa Friulana  per gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione - ai sensi del 
suddetto art. 7, comma 1, della legge regionale 18/2015 – così come indicati nella Tabella R 
"Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2019-2021” e nello 
specifico € 550.000,00 per “Attivare sistemi di sorveglianza coordinati e informatizzati: 
progettazione e realizzazione della rete di videosorveglianza dell’area vasta”; 
 
VISTA la comunicazione trasmessa dalla Direzione Centrale Regionale delle Autonomie Locali - 
Servizio Polizia Locale prot. 22433 del 23/10/2019 con la quale sono state trasmesse le specifiche 
tecniche minime che le apparecchiature per i sistemi di videosorveglianza acquistati con 
finanziamento regionale debbono avere, al fine di assicurare la compatibilità tecnologica e 
l’idoneità dei sistemi così come previsto all’art. 10 comma 18 della Legge Regionale n. 13 del 
06/08/2019; 
 
DATO ATTO che l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana, ai sensi del comma 70 
del citato art. 10 della legge regionale 29/2018, ha trasmesso in data 06 novembre 2019 la nota 
assunta al protocollo regionale con n. 23526, di richiesta di concessione del contributo, corredata 
della relazione generale illustrativa e dal cronoprogramma di attuazione, indicati nel comma 70 
medesimo; 
 
VISTO il decreto del Direzione Centrale Regionale delle Autonomie Locali - Servizio Polizia Locale 
n. 4094/AAL del 29/11/2019 col quale viene concesso il contributo di € 550.000,00 per “Attivare 
sistemi di sorveglianza coordinati e informatizzati: progettazione e realizzazione della rete di 
videosorveglianza dell’area vasta”, fissando il termine per la rendicontazione al 30/06/2023, e che 
il quadro economico dell’opera è stato stimato come segue: 
 

  DESCRIZIONE IMPORTO 

A 
1 Importo dei lavori 385.000,00 
2 Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso) 9.625,00 

A IMPORTO A BASE DI GARA 394.625,00 

B 

3 Spese tecniche (inclusa IVA e CNPAIA) 50.000,00 
4 Incentivi ex art. 113 7.892,50 

5 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 
6 Contributi ANAC 0,00 
7 Spese per pubblicità 0,00 
8 Imprevisti 10.665,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE 68.557,50 
C 9 IVA 86.817,50 
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10 Eventuali altre imposte 0,00 
C IMPOSTE  86.817,50 

  TOTALE 550.000,00 

 
DATO ATTO che con Determinazione n. 130 Del 12/11/2019 è stato affidato all’operatore 
economico TFE INGEGNERIA s.r.l. di Pianiga (VE) (C.F./P.IVA 03883230272) il servizio di 
“Mappatura dei sistemi di sorveglianza coordinati e informatizzati” dei comuni aderenti all’U.T.I. 
Riviera Bassa Friulana volto a verificare lo stato di fatto ed elaborare una prima proposta 
progettuale per la creazione della rete di videosorveglianza dell’area vasta per un onorario 
complessivo di € 9.896,99 (ovvero: € 7.800,28 + 312,01 € per oneri previdenziali + 1.784,70 € per 
IVA 22%) a fronte di un contributo regionale di € 10.000 di cui all’art.12 della L.R. n. 31/2017 
(intervento n.5); 
 
VISTA la documentazione trasmessa dalla società TFE INGEGNERIA s.r.l. di Pianiga (VE) 
(C.F./P.iva 03883230272) assunta al protocollo dell’ente al n. 848 in data 08/04/2020 relativa alla 
“Mappatura dei sistemi di sorveglianza coordinati e informatizzati”, utilizzata come documentazione 
tecnica sulla cui base è stata avviata la procedura di cui all’oggetto; 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di avvalersi di personale dipendente dell’Ente per lo svolgimento 
delle prestazioni sopra citate, considerata la carenza dell’adeguata e specifica professionalità 
necessaria allo svolgimento dell’incarico, e dell’esigenza, pertanto, di rivolgersi ad un 
professionista esterno; 
 
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; 
 
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; 

˗ il combinato disposto dell’art. 36 comma 9-bis e l’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 
18 aprile 2016 e s.m.i.; 

˗ 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; 
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˗ 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. 5/10/2010, n. 
207; 

 
DATO ATTO che è stata attivata una procedura di affidamento diretto rfq_21473, tramite la 
piattaforma eAppalti Regione FVG (https://eappalti.regione.fvg.it), per “Attivazione dei sistemi di 
sorveglianza coordinati e informatizzati - Progettazione della rete di videosorveglianza dell'area 
vasta” che include il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione certificato di regolare 
esecuzione, secondo la relazione illustrativa/foglio oneri, il calcolo dei corrispettivi ai sensi del DM 
17/06/2016, lo schema di disciplinare di incarico e la documentazione tecnica comprendente la 
mappatura dei sistemi di videosorveglianza dei Comuni aderenti all’U.T.I., allegati alla RdO di cui 
trattasi; 
 
VISTO lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla documentazione della procedura 
telematica, 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” (Rfq_21473) dall’operatore 
economico Gazzoli Engineering Srl, con sede legale a Padova, Via dante 41, CF/P.IVA 
03481440273 il quale ha fornito un preventivo di € 38.095,38, al netto di oneri previdenziali 
obbligatori al 4% per € 1.523,81 ed IVA al 22% per € 8.716,22, per un totale di € 48.335,41 per le 
prestazioni poste a base d’asta e ritenuta congrua; 
 
RILEVATO che si rende necessario aggiornare il quadro economico al ribasso di gara, modificato 
come segue: 
 

  DESCRIZIONE IMPORTO 

A 
1 Importo dei lavori 385.000,00 

2 
Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non 
soggetti a ribasso) 9.625,00 

A IMPORTO A BASE DI GARA 394.625,00 

B 

3 Spese tecniche (inclusa IVA e CNPAIA) 48.335,41 
4 Incentivi ex art. 113 7.892,50 

5 spese per commissioni giudicatrici 0,00 
6 contributi ANAC 0,00 
7 spese per pubblicità 0,00 
8 Imprevisti 12.329,59 

B SOMME A DISPOSIZIONE 68.557,50 

C 9 IVA 86.817,50 

10 Eventuali altre imposte 0,00 
C IMPOSTE  86.817,50 
  TOTALE 550.000,00 

 
DATO ATTO che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di 
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esecuzione del presente incarico, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) 
8548383CCD; 
 
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 definitiva/esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione certificato di 
regolare esecuzione per l’ “attivazione dei sistemi di sorveglianza coordinati e informatizzati 
dell’area vasta” dei comuni appartenenti all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

˗ 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_21473) 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 € 38.095,38, al netto degli oneri previdenziali al 4% pari ad € 
1.523,81 e dell’IVA al 22% pari ad € 8.716,22, per un totale di € 48.335,41; 

˗ il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;  
˗ il contraente è la Gazzoli Engineering S.r.l., con sede legale a Padova, Via dante 41, CF/P.IVA 

03481440273; 
˗ l’affidatario predetto è in possesso dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, stante che tutti i controlli effettuati sulle dichiarazioni rese in fase di 
procedura telematica si sono conclusi con esito positivo; 

˗ 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; 

 
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, 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 
 
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione 



 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Determina n. 130 del 28/12/2020 

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; 
 
Accertata la propria competenza; 
 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di: 
 
1. AFFIDARE alla società Gazzoli Engineering S.r.l., con sede legale a Padova, Via Dante 41, 

CF/P.IVA 03481440273 l’incarico per “Attivazione dei sistemi di sorveglianza coordinati e 
informatizzati - Progettazione della rete di videosorveglianza dell’area vasta” che include il 
servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione, per un 
onorario di € 38.095,38, al netto degli oneri previdenziali al 4% pari ad € 1.523,81 e dell’IVA al 
22% pari ad € 8.716,22, per un totale di € 48.335,41; 

 
2. IMPEGNARE a favore della società Gazzoli Engineering S.r.l., con sede legale a Padova, Via 

dante 41, CF/P.IVA 03481440273, la somma di € 48.335,41 al capitolo 55/1 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 8548383CCD 55/1 3-2 (INTESA 2019-2021) 
RETE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
DELL'AREA VASTA  - 

2 2 1 9 9 48.335,41 GAZZOLI 
ENGINEERING 
S.R.L.   
cod.fisc. 
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FIN CAP. 55/1 E 03481440273/ 
p.i. IT  
03481440273 

 
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 

55/1 2020 

Impegno di spesa - affidamento diretto (D.L. 
76/2020 art. 1 c.2 lett.A) “Attivazione dei 
sistemi di sorveglianza coordinati e 
informatizzati - Progettazione della rete di 
videosorveglianza dell’area vasta” – CUP: 
H93H19000800002 – CIG: 8548383CCD.  

€ 48.335,41  2020 

 
4. ACCERTARE l’entrata complessiva di euro € 48.335,41 dalla Regione Friuli Venezia Giulia 

sul capitolo di seguito elencato: 
 
Eser. EPF Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 55/1 INTESA 2019-2021 - ATTIVARE 
SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
COORDINATI ED 
INFORMATIZZATI - FIN CAP. 
55/1 S 

4 2 1 2 1 48.335,41 REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA   
cod.fisc. 
80014930327/ p.i. IT  
00526040324 

 
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. 

Entrata 
Articolo 

Obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 

Oggetto Importo Esigibilità 

55/1 2020 

Trasferimenti regionali per investimenti di 
sviluppo sovracomunali triennio 2019-2021 - 
attivare sistemi di videosorveglianza 
coordinati ed informatizzati - FIN CAP. 55/1 
S 

€ 
48.335,41 2020 

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

dei requisiti per poter contrarre con la P.A.; 
 
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: 8548383CCD; 

 
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; 
− in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti soggettivi richiesti, il contratto 

si intende risolto con il pagamento del corrispettivo pattuito riferito alle sole prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione delle penalità previste nelle 
condizioni generali di contratto; 

− 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; 

− la determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana nel 
rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali, ex art. 32 L. n. 69/2009; 
 

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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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 48.335,41 sui capitoli di seguito elencati: 
 

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

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegn  

2020 2020 8548383CCD 55/1 3-2 (INTESA 2019-2021) 
RETE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
DELL'AREA VASTA  - 
FIN CAP. 55/1 E 

2 2 1 9 9 48.335,41 GAZZOLI 
ENGINEERING 
S.R.L.   
cod.fisc. 
03481440273/ 
p.i. IT  
03481440273 

497 

 
 Accerta l’entrata complessiva di euro 48.335,41 sui capitoli di seguito elencati: 

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

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Accert. 

2020 2020   55/1 INTESA 2019-2021 - 
ATTIVARE SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
COORDINATI ED 
INFORMATIZZATI - FIN 

4 2 1 2 1 48.335,41 REGIONE 
FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA   
cod.fisc. 

233 
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CAP. 55/1 S 80014930327/ 
p.i. IT  
00526040324 

 
         

 
    
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/169 
 



 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - Determinazione n. 130 del 28/12/2020 

 
 

 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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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. 
 


	OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA - ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA COORDINATI E INFORMATIZZATI - AFFIDAMENTO DIRETTO (D.L. 76/2020 ART. 1 C.2 LETT.A) - PROGETTAZIONE DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AREA VASTA - CUP H93H19000800002, ...
	OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA - ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA COORDINATI E INFORMATIZZATI - AFFIDAMENTO DIRETTO (D.L. 76/2020 ART. 1 C.2 LETT.A) - PROGETTAZIONE DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AREA VASTA - CUP H93H19000800002, ...

