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Comune di Ruda 

 Provincia di Udine 

 

 

AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

DETERMINAZIONE nr. 11 del 21/06/2016 

 

OGGETTO: CUP G72F15000020006 - CIG: 6690588FDD - Servizio di progettazione dei LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PADRE DAVID MARIA TUROLDO 

(cod.edificio: UD000201) - AGGIUDICAZIONE  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto il Decreto Sindacale del 10/06/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa ex 

art. 32 del C.C.R.L. 1/08/2002; 

 

Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), il 

quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 

 

Viste le deliberazioni: 

• del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2016, esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016/2018 ed allegati e del Documento Unico di Programmazione”; 

• della Giunta Comunale n. 47 del 02/05/2016, esecutiva, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione relativo 

al triennio 2016/2018”; 

 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione 

agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 

 

VISTA l’istanza del Comune di Ruda alla Regione Autonoma FVG prot. 3002 del 28.05.2015 avente ad oggetto: 

Legge Regionale Finanziaria 2015 - Fondo per consentire agli enti locali di avviare la progettazione di opere 

pubbliche; 

 

RICHIAMATA le note della Regione Autonoma FVG – Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione 

territoriale, lavori pubblici, edilizia prot. 0037753/P del 09/12/2015 pervenute al protocollo comunale in data 

09.12.2015 prot. 7483 avente ad oggetto: L.R. 27/2014, art. 4, c. 54-55. Anticipazione finanziaria dell’importo di 

euro 31.200,00 a favore del Comune di Ruda a fronte delle spese tecniche per la progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare "Padre David Maria 

Turoldo" Decreto di concessione ed impegno. 
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 4 del 09/05/2016 con la quale è stato accertato il contributo 

suddetto di euro 31.200,00, di cui al decreto n. 3932/pmtm del 30/11/2015 prenumero 2718 della Regione FVG 

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici edilizia – servizio lavori 

pubblici, con imputazione al Tit. 4 Tip. 200 PDCF 4.2.1.2.1 (cap. 4302/00) conto competenza esercizio 2016 

(num. accert. 2016/473); 

 

CHE il sottoscritto Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica ha accertato che l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Ruda non dispone dei mezzi relativi, delle risorse umane e materiali rispetto alle esigenze e ai compiti 

istituzionali correnti e pertanto, si rendere inopportuno il ricorso alle strutture interne e si rende necessario il 

ricorso a professionisti esterni per le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di 

riqualificazione energetica della scuola elementare "Padre David Maria Turoldo". 

 

VISTA la pubblicazione del nuovo Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” pubblicato nella gazzetta ufficiale il 19 aprile 2016; 

 

CALCOLATO in € 39.000,00 l’importo compreso di IVA e cassa da porre a base di gara per l’espletamento del 

servizio di progettazione di che trattasi come si evince dal calcolo del relativo onorario ai sensi del DM 

143/2013, presente agli atti del fascicolo; 

 

CHE il contributo della regione fvg è di 31.200,00 € , pari all’80% delle spese tecniche previste e che i rimanenti 

7.800,00 sono finanziati con fondi propri;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. 

 

VISTO l’art. 24 comma 8 del D.lgs 50/2016 secondo cui “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 

delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi 

possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di 

riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del 

decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6. 

 

VISTO l'articolo 216, comma 6 del D.lgs 50/2016 secondo cui fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 

all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 

ottobre 2013, n. 143; 

  

VISTO il calcolo della parcella professionale redatto ai sensi del D.M. 143 del 31 ottobre 2013 ; 

 

PRESO ATTO che in base all’art. 31 comma 1 del D.lgs 50/2016 il sottoscritto ha accettato la nomina di rup per 

l’opera citata in oggetto; 

 

VISTO l’art. 31 comma 8 in base al quale “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli 
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incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del 

procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o 

inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta” si è ritenuto comunque di operare una 

preselezione basata anche sul possesso di alcuni requisiti professionali. 

 

VISTO l’art. 95 comma 3 lett b) secondo cui “i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro sono 

aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo” e preso atto che l’importo a base d’asta dell’opera di cui all’oggetto è 

39.000,00 € si ritiene di aggiudicare lo stesso al massimo ribasso anche in relazione al fatto che è già stata 

operata una preselezione basata anche sul possesso di alcuni requisiti professionali e pertanto si ritengono i 

professionisti che verranno invitati tutti parimenti idonei professionalmente. 

 

VISTA la determina nr. 7 del 13/05/2016 avente ad oggetto CUP G72F15000020006 - CIG: 6690588FDD - 

Servizio di progettazione dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PADRE 

DAVID MARIA TUROLDO (cod.edificio: UD000201) -DETERMINA A CONTRARRE nella quale sono state stabilite il 

fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente; 

 

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12:30 del giorno 10 giugno 2016; 

 

CHE con l’invito a presentare offerta di data 23.05.2016 sono state invitate n.5 ditte e precisamente: 

 

Prot. pec 3513 del 23.05.2016 – PER. IND. BODIGOI GIMMI via san Giacom, 3 – 33043 Cividale del Friuli (UD) 

Prot. pec 3514 del 23.05.2016 – ING. AGATA MANCINI via della sapienza, 29 – 80138 Napoli (NA) 

Prot. pec 3515 del 23.05.2016 – ING. IGOR ZUCCHERI via Verdi, 25- 33040 Perteole (UD) 

Prot. pec 3516 del 23.05.2016 – ING. DENNIS TANDIN via Colombar, 6/E-  34071 Cormons (GO) 

Prot. pec 3517 del 23.05.2016 – RTP GERUSSI M. & CRAIGHERO A. SAS  - HT ENGINEERING SRL via celio Nanino 

129/22 – 33010 Reana del Rojale (UD) 

 

CHE hanno fatto pervenire l’offerta tutte 5 le ditte sopraccitate 

 

VISTI i verbali delle sedute di gara contenenti la proposta di aggiudicazione di date 14.06.2016 e 17.06.2016 i 

quali fanno parte integrante della presente;   

 

CHE in seguito all’espletamento della procedura negoziata per il conferimento di incarico di “progettazione  

lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare padre David Maria Turoldo” l’offerta con il prezzo 

più basso inferiore a quello posto a base di gara è quello dell’ ING. IGOR ZUCCHERI via Verdi, 25- 33040 

Perteole (UD) che ha offerto un importo al lordo di oneri di cassa e IVA di 23.859,28 €. 

 

RITENUTO di procedere in merito. 

 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni e il Regolamento comunale di Contabilità.  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 

VISTI inoltre: 

- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
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disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicato nella Gazz. Uff. 

19 aprile 2016, n. 91, S.O. 

- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte non abrogata; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per la parte non abrogata; 

- la L.R. 31 maggio 2002, n° 14 - “Disciplina organica dei lavori pubblici” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- il D.P.R. 05 giugno 2003 n° 165/Pres con il quale è stato approvato il “Regolamento di attuazione della L.R. 

14/2002 in materia di lavori pubblici” e successiva modificazioni ed integrazioni. 

RITENUTO di procedere in merito all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto. 

 

ESPRESSO, da parte del sottoscritto, il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con cui si attesta la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE i verbali delle sedute di gara contenenti la proposta di aggiudicazione di date 

14.06.2016 e 17.06.2016 i quali fanno parte integrante della presente 

 

2. DI AGGIUDICARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, IN VIA DEFINITIVA l’ incarico di “progettazione  lavori di riqualificazione 

energetica della scuola elementare padre David Maria Turoldo” a favore dell’ ING. IGOR ZUCCHERI via 

Verdi, 25- 33040 Perteole (UD) che ha offerto un importo al lordo di oneri di cassa e IVA di 23.859,28 €. 

 

3. DI PRENDERE ATTO  l’importo di 23.859,28 e sarà finanziato per l’80% pari a 19.087,42 dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia e per il rimanente 20% pari a 4.771,86 € con fondi propri; 

 

4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 23.859,28 corrispondente ad obbligazione 

giuridicamente perfezionata, con imputazione sul capitolo in cui la  stessa è esigibile:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2016 2016 6690588FDD 1026/2 4-2 91 2 2 1 9 3 23.859,28 

ZUCCHERI IGOR  cod.fisc. 

ZCCGRI71H02E098V/ p.i. IT  

02232350302 

8 

 

5. DI DARE ATTO che il pagamento della spesa suddetta risulta previsto come segue: 

ANNO IMPORTO 

2016 € 23.859,28 

2017 € 

2018 € 

 

6. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
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di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 

Legge di stabilità 2016); 

 

7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 

8. DI PRENDERE ATTO l’eventuale importo in eccesso da restituire alla Regione Friuli Venezia sarà 

liquidato con un ulteriore e successivo provvedimento; 

 

9. DI COMUNICARE il presente provvedimento ai soggetti indicati con le modalità previste dal D.lgs 

50/2016; 

 

10. DI INVIARE il presente provvedimento alla Regione Friuli Venezia Giulia al fine di confermare il 

contributo del fondo di rotazione. 

 

 

 

 

 Il Funzionario Responsabile 

 Arch. Ing. MARCELLO DE MARCHI 

 

Ruda, lì 21 giugno    2016 
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Comune di Ruda 

 

 Provincia di Udine 

 

 

 

AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

DETERMINAZIONE nr. 11 del 21/06/2016 

Riferimento pratica finanziaria 2016/339 

 

OGGETTO: CUP G72F15000020006 - CIG: 6690588FDD - Servizio di progettazione dei LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PADRE DAVID MARIA TUROLDO 

(cod.edificio: UD000201) - AGGIUDICAZIONE  

 

RIFERIMENTI CONTABILI: 

per quanto in oggetto, 

 

imputa la spesa complessiva di euro 23.859,28 come segue:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario 
Importo 

(eu) Soggetto  UE  Num.   

Impegno 

2016 2016 6690588FDD 1026/2 4-2 91 2 2 1 9 3 23.859,28 

ZUCCHERI IGOR  

cod.fisc. 

ZCCGRI71H02E098V/ p.i. 

IT  02232350302 

8 374 

  
  
  
  
  
__________________________________________________________________________________ 

Si rilascia il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art.147 bis, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

  Rag. CLAUDIO ALTRAN 

 

22/06/2016 
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Comune di Ruda 

 

 Provincia di Udine 

 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

11 21/06/2016 AREA TECNICA SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI  22/06/2016 

 
 

OGGETTO: CUP G72F15000020006 - CIG: 6690588FDD - Servizio di progettazione dei 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
PADRE DAVID MARIA TUROLDO (cod.edificio: UD000201) - AGGIUDICAZIONE  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 28/06/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
13/07/2016. 
 
Addì 28/06/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to ALBERTA MOVIO 
 
 
 
 
 
 


