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AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INCARICO NUOVO DIRETTORE
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AREA TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 7 del 20.03.2017 con il quale si affidano le funzioni della Posizione
Organizzativa al Responsabile dell'Area Tecnica al dott. Carlo Tondon;
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto;
PREMESSO CHE
− con decreto dell’Assessore Regionale alla Protezione Civile, è stato assegnato a questo
Comune un finanziamento di € 350.000,00 per l’acquisizione del ponte Bailey installato
presso Piazza dello Squero, nonché per la esecuzione dei lavori necessari a rendere
definitivo il collegamento della zona Saline;
− con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 322 del 19.09.2012 è stato
affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori
di manutenzione straordinaria del ponte Bailey presso la piazza dello Squero, all’Ing. Gelagi
Christian di Codroipo;
− con deliberazione della giunta comunale n. 17 del 01.03.2013 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di cui trattasi;
− con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 12 del 23.01.2014 i lavori sono
stati affidati alla ditta INNOTEC srl di Latisana (UD);
− con deliberazione della giunta comunale n. 66 del 01.07.2015 è stata approvata una perizia
suppletiva e di variante che prevede il ritiro del ponte esistente e l’installazione di un diverso
ponte Bailey gia utilizzato, ma con maggiori garanzie strutturali ;
− con determinazione n. 342 del 01.12.2’16 del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Marano Lagunare è stato preso atto della rinuncia incarico di direzione lavori e coordinatore
per la sicurezza ing. Christian Gelagi a seguito di comunicazione dello stesso assunta al
numero di protocollo 7990 del 28 novembre 2016;
ATTESO che si rende necessaria la nomina di un nuovo direttore dei lavori e coordinatore per la
sicurezza, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione delle opere di manutenzione del
ponte Bailey sul canale del Molino;
RITENUTO di interpellare l’ing Giuseppe Zanin con studio in Portogruaro già incaricato con
determinazione del responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune n. 207 del 02.07.2015 della
redazione e deposito dei calcoli strutturali delle opere di che trattasi, tenuto conto della conoscenza
approfondita dell’argomento necessario alla efficiente conduzione della direzione lavori;
VISTO il preventivo di spesa redatto dall’ing. Giuseppe Zanin con studio in Portogruaro (VE)
pervenuto il 07.08.2017 al protocollo 4332 che prevede una spesa di € 6.000,00 oltre agli oneri
previdenziali (CNPAIA) del 4% ed IVA 22% per un totale di € 7.612,80;
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 il quale
stabilsce che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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”;
STABILITO, stante la spesa inferiore a 40.000,00 € e la necessità di approfondita conoscenza
dell’appalto oggetto della direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità e cre, di ricorrere
all’affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 è possibile
avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente
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provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore
economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs
50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto,
appunto, dei principi generali codicistici;
TENUTO CONTO delle direttive vincolanti emanate dalla Direzione Regionale Infrastrutture,
mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia con atto 0022278/P del 07.08.2015 e
successive integrazioni del 25.05.2016 e del 16.08.2017;
VALUTATI:
− positivamente il curricula e le dichiarazioni formulate circa l’assenza di condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché accertata la conoscenza diretta
dell’argomento per i motivi sopra descritti;
− economicamente congruo l’importo richiesto dal professionista ing. Zanin Giuseppe per
l’attività di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza, contabilità e redazione certificato
di regolare esecuzione delle opere di manutenzione del ponte Bailey sul canale del Molino
valutato sulla base dell’incarico al precedente soggetto dimissionario
− l’affidabilità già sperimentata;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’incarico del servizio di direzione lavori coordinamento per la
sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione all’ing. Giuseppe Zanin che possiede i
requisiti richiesti e sulla base del preventivo formulato ammontante a complessivi € 7.612,80 oneri
ed IVA compresi;
STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure
ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016
è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col
presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore
economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs
50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto,
appunto, dei principi generali codicistici;
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 il quale
stabilisce che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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”;
VISTO l’allegato disciplinare di incarico regolante i rapporti;
VISTE le disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” stabilite dall’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
OTTENUTO, ai sensi della predetta normativa, il seguente codice CIG n. Z741FAAB15 inerente il
presente affidamento di servizi;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 di data 24.05.2017 con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione 2017 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2017 – 2019 con i relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dd. 06/07/2017, con la quale è stato
approvato il PEG contabile per il triennio 2017-2019;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel
dispositivo del presente provvedimento;
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ACCERATO il possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di carattere generale, di quelli
professionali e che non sussistono motivi di esclusione sulla base di autodichiarazione regolarmente
sottoscritta;
VERIFICATA la regolarità contributiva come da dichiarazione della INARCASSA prot
0556782.26-05-2017;
RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa a tal fine;
VISTI:
-

lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni;
il D.Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010 per quanto applicabile;

OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, comma 5 del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.LGs 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni
esposte in premessa, all’ing. Giuseppe Zanin con studio in Portogruaro (VE) in via Villastorta 2, cf.
ZNNGPP61A17E215I l’incarico di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità e
certificato di regolare esecuzione delle opere di manutenzione del ponte Bailey sul canale del
Molino, verso il corrispettivo di € 6.000,00 oltre agli oneri CNPAIA 4% ed IVA 22% e quindi per un
totale di € 7.612,80;
DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore della ditta suindicata di complessivi euro 7.612,80 sul
capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

CIG

2017

2017

Z741FAAB15

Cap./A
rt.
8630/1

MP

Descrizione capitolo

10-5

REALIZZAZIONE
PONTE
STRADALE IN
PIAZZA DELLO
SQUERO

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 12

Importo
(eu)
1.698,91

Soggetto
ING. GIUSEPPE
ZANIN cod.fisc.
ZNNGPP61A17E215I/
p.i. IT 02564580278

DI SUB IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 5.913,89 sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

CIG

2017

2017

Z741FAAB15

Cap./A
rt.
8630/1

MP

Descrizione capitolo

10-5

REALIZZAZIONE
PONTE
STRADALE IN
PIAZZA DELLO
SQUERO

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 12

Importo
(eu)
5.913,89

Soggetto
ING. GIUSEPPE
ZANIN cod.fisc.
ZNNGPP61A17E215I/
p.i. IT 02564580278

Subo
r. a
301

DI VARIARE la spesa complessiva di euro -1.698,91 sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap./A
rt.
8630/1

MP

Descrizione capitolo

10-5

REALIZZAZIONE
PONTE
STRADALE IN
PIAZZA DELLO
SQUERO

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 12

Importo
(eu)
-1.698,91

Soggetto
GELAGI CHRISTIAN
cod.fisc.
GLGCRS74E06E473L/
p.i. IT 02255180305

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM
28/12/11:
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Subo
r. a
291

SPESA CAP: 8630/1–
Anno di competenza

Anno imputazione

(obbligazione giuridicamente perfezionata)

(servizio reso o bene consegnato)

Anno

Importo (€)

Anno

Importo (€)

2017

7.612,80

2017

7.612,80

DI DARE ATTO che l’incarico di che tattasi sarà svolto sulla base di quanto disposto dall’allegato
disciplinare da stipulare fra le parti in forma di scrittura privata;
DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere Z741FAAB15
DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria,
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n.
5/2013;
DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza
discendenti dal presente atto;
DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal
vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno
assunto con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo
accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, così
come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012;
DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica;
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 da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
Comunale sul sistema dei Controlli interni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carlo Tondon
Lì, 28/08/2017
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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 178 del 28/08/2017
Ufficio proponente AREA TECNICA
Data esecutività 29/08/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INCARICO NUOVO DIRETTORE LAVORI,
COORDINATORE SICUREZZA, CONTABILITA' E CRE LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE BAILEY PRESSO LA PIAZZA DELLO SQUERO.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
È parte integrante della determinazione n° 178 del 28/08/2017.
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
del presente provvedimento.

Marano Lagunare, 29/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Flora Schiaffino

Riferimento pratica finanziaria: 2017/365
Impegno/i numero: 414/2017
415/2017
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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 178 del 28/08/2017
Ufficio proponente AREA TECNICA
Data esecutività 29/08/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INCARICO NUOVO DIRETTORE LAVORI,
COORDINATORE SICUREZZA, CONTABILITA' E CRE LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE BAILEY PRESSO LA PIAZZA DELLO SQUERO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
di ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 01/09/2017, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, fino al 16/09/2017, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15,
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26).
Marano Lagunare, 01/09/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mara Gazzetta

È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
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