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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 

Determinazione nr. 130 Del 12/11/2019     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

OGGETTO: TD 1031666 (MEPA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAPPATURA DEI SISTEMI 
DI SORVEGLIANZA COORDINATI E INFORMATIZZATI DEI COMUNI ADERENTI ALL’U.T.I. 
RIVIERA BASSA FRIULANA - CUP: H93H19000800002. CIG: Z0629C1B91. 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. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a 

Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 

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

D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 dd 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al 

Bilancio di Previsione 2019-2021”; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n. 18 dd 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e 

Piano delle Performance 2019-2021”; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 dd 10/09/2019 recante “Bilancio Triennale 2019-

2021: salvaguardia degli equilibri e stato di attuazione dei programmi. Variazione di assestamento 
generale i.e.”; 
 

VISTI: 
- l’art.12 della L.R. n. 31/2017 (Assestamento del Bilancio per gli anni 2017-2019) che definisce 

l’allocazione delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2017 alle Unioni Territoriali Intercomunali al 
fine di favorire l’armonica attuazione delle politiche di sviluppo territoriali; 
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- l’art.13 della L.R. N.31/2018 recante “Norme transitorie per la gestione delle Risorse assegnate con la 
concertazione Regione Autonomie Locali negli anni 2017 e 2018”, che proroga la tempistica della 
rendicontazione finale degli interventi finanziati con le risorse della Concertazione Regione – Autonomie 
Locali degli anni 2017 e 2018-2020; 
 

CONSIDERATO che l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana risulta destinataria di un contributo pari ad € 
10.000 per l’intervento n.5 di cui all’art.12 della L.R. n. 31/2017, rubricato “Attivare sistemi di 
sorveglianza coordinati e informatizzati”, atto a finanziare una verifica dello stato di fatto e 
l’elaborazione di una prima proposta progettuale per la creazione della rete di videosorveglianza 
dell’area vasta; 
 
PRESO ATTO della necessità di procedere all’affidamento del predetto intervento, stante che: 
- la tempistica per la rendicontazione alla Regione era prevista per il mese di Settembre 2019; 
- mediante nota Prot. n. /2019 l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha provveduto a richiedere alla Regione una 

proroga per la rendicontazione dell’intervento di che trattasi; 
- sentita inoltre la Regione FVG per le vie brevi, è stata assicurata la concessione della proroga; 

 
VISTI: 
- l’art. 36 comma 2, lett. a) ai sensi del quale “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta”; 

- l’art. 36 comma 9 –bis secondo cui “(…) le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei 
contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo (…)”; 

- l’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i., che prevede per le Stazioni Appaltanti l’obbligo 
di ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di beni e servizi sopra i 
5.000,00 euro;  

 
CONSIDERATO che: 
- l’importo posto a base di gara per il servizio in oggetto è pari ad € 7.881,46 (diconsi 

settemilaottocentottantuno/46 euro), oltre all’IVA e agli oneri previsti da legge; 
- in data 13/09/2019 l’U.T.I. ha avviato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

Trattativa diretta n. 1031666 con l’operatore economico “TFE INGEGNERIA S.R.L.” all’interno della 
categoria merceologica “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 
catasto stradale” per l’affidamento di che trattasi; 

- entro i termini previsti per la presentazione dell’offerta l’operatore economico “TFE INGEGNERIA 
S.R.L.” ha presentato un’offerta economica con ribasso percentuale del 1,03% rispetto all’importo posto 
a base di gara; 

 
VISTO l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale: 

1. il fine del contratto è l’affidamento del servizio di mappatura dei sistemi di sorveglianza coordinati e 
informatizzati dei comuni aderenti all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

2. l’oggetto del contratto è la mappatura dei sistemi di sorveglianza coordinati e informatizzati dei 
comuni aderenti all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

3. il contratto verrà stipulato mediante stipula in forma elettronica attraverso il portale MEPA; 
4. le clausole contrattuali sono quelle previste nella Lettera di invito e nella Integrazione alla lettera di 

invito, contenente le specifiche relative alla consegna del progetto; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23035
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5. il contraente è scelto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
ACCERTATO: 
- che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della L. 

136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: Z0629C1B91; 
- che ai sensi dell’art.11 l.3/2003 è stato acquisito il seguente CUP: H93H19000800002; 
 
VERIFICATO che il soggetto individuato possiede i requisiti necessari a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare a favore della ditta TFE INGEGNERIA S.R.L., con sede 
legale in via Friuli Venezia Giulia, 8, 30030 Pianiga (VE) – C.F. e P.IVA: 03883230272 
l’affidamento del servizio di mappatura dei sistemi di sorveglianza coordinati e informatizzati dei 
comuni aderenti all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana per un importo di € 7.800,28, oltre all’IVA (per € 
1.784,70) e agli oneri previdenziali (per € 312,01), per un totale di € 9.896,99; 
 
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 D. Lgs. 267/2000, in particolare l’art.183 e l’art.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; 

 
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. AGGIUDICARE alla ditta TFE INGEGNERIA S.R.L., con sede legale in via Friuli Venezia Giulia, 
8, 30030 Pianiga (VE) – C.F. e P.IVA: 03883230272 l’affidamento del servizio di mappatura dei 
sistemi di sorveglianza coordinati e informatizzati dei comuni aderenti all’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana per un importo di € 7.800,28, oltre all’IVA (per € 1.784,70) e agli oneri previdenziali (per € 
312,01), per un totale di € 9.896,99; 
 

2. IMPEGNARE a favore della ditta TFE INGEGNERIA S.R.L., con sede legale in via Friuli Venezia 
Giulia, 8, 30030 Pianiga (VE) – C.F. e P.IVA: 03883230272, la somma totale di € 9.896,99 al 
capitolo 20/7 del bilancio di gestione dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, che presenta la necessaria 
disponibilità, come segue: 
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Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto 

2019 2019 Z0629C1B91 20/7 3-2 FONDO INTESA PER 
LO SVILUPPO 2017-
2019-FIN E 25 - 
ATTIVAZIONE DI 
SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
COORDINATI E 
INFORMATIZZATI 

2 2 3 5 1 9.896,99 TFE INGEGNERIA S.R.L.   
cod.fisc. 03883230272/ p.i. 
IT  03883230272 

 
3. APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di 

cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):  
 

CAP. S 20/7 – EPF 2019 
Periodo di competenza 
(obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

Importo  Periodo di liquidazione Importo  

Anno 2019 € 9.896,99 
Anno 2019 (a seguito di 
ricevimento fattura) 

€ 9.896,99 

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

requisiti per poter contrarre con la P.A.; 
 

5. DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on 
line così come nel sito denominato “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
6. 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", se dovuto; 

- il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale MePA allo scopo 
dedicato; 

- 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, come disposto 
dell'articolo 1 comma, 32 della legge 190/2012;  

- l’affidamento sarà soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 
136/2010. 

 
7. 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; 

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte al 
procedimento in questione, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 
2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito 
archivio informatico. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la 
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presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il Responsabile 
  Nicola Gambino 
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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA 
ESECUTIVITA’   

130 12/11/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 12/11/2019 

 
 

OGGETTO: TD 1031666 (MEPA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAPPATURA DEI 
SISTEMI DI SORVEGLIANZA COORDINATI E INFORMATIZZATI DEI COMUNI ADERENTI 
ALL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA - CUP: H93H19000800002. CIG: Z0629C1B91. 
IMPEGNO DI SPESA.  
 

 
 
  
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 

 ( Nicola Gambino) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 9.896,99 sui capitoli di seguito elencati: 
 

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

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 Z0629C1B91 20/7 3-2 FONDO INTESA PER 
LO SVILUPPO 2017-
2019-FIN E 25 - 
ATTIVAZIONE DI 
SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
COORDINATI E 
INFORMATIZZATI 

2 2 3 5 1 9.896,99 TFE 
INGEGNERIA 
S.R.L.   cod.fisc. 
03883230272/ p.i. 
IT  03883230272 

260 

 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/90 
 



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - Determinazione n. 130 del 12/11/2019 

 
 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

130 12/11/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 12/11/2019 

 
 

OGGETTO: TD 1031666 (MEPA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAPPATURA DEI 
SISTEMI DI SORVEGLIANZA COORDINATI E INFORMATIZZATI DEI COMUNI 
ADERENTI ALL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA - CUP: H93H19000800002. CIG: 
Z0629C1B91. IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 12/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
27/11/2019. 
 
Addì 12/11/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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