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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 292 Del 15/07/2019 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 
 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016, del contratto per il “Servizio per il collaudo statico dei lavori di "Realizzazione copertura 
tribune esistenti del campo di calcio"”.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Visto il TUEL 267/2000. 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 28.05.2019 con cui si individuano gli incaricati di posizione 
organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione fino al 31.12.2019. 

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in posizione 
di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come previsto dal 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione giuntale n. 
8 del 31/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003. 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 2 di data 18.01.2019 avente per oggetto: “Approvazione 
P.R.O. per il triennio 2019/2021” e s.m.i. . 

Richiamato il decreto n. 1221/Cult 5SP1 del 04/05/2012, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), 
della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, con il quale veniva assegnato al Comune di Mariano del Friuli un 
contributo annuo ventennale di € 10.500,00, da corrispondersi in misura del 5%, della spesa ammessa di € 
210.000,00, per la realizzazione dei lavori sinteticamente denominati di “Realizzazione nuovo campo di sfogo in 
erba sintetica nel centro sportivo di Mariano del Friuli”. 

Richiamato il decreto n. 1286/Cult dd. 08/04/2016, ai sensi dell’art. 29, comma 1 della legge regionale 
13/2014, con il quale è stata disposta la conferma e conversione di quattro ratei del contributo pluriennale 
concesso ed erogato al Comune di Mariano del Friuli con il predetto decreto n. 1221/Cult. 5 SP 1 dd. 
04/05/2012, a favore di una nuova opera denominata “Realizzazione impianto fotovoltaico 6 kW e impianto 
solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, da posizionarsi sul tetto degli spogliatoi del campo di 
calcio, ad uso servizio degli stessi”. 

Richiamato il decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017 con il quale, in attuazione a quanto disposto 
dall’articolo 29, comma 5 e seguenti della legge regionale 13/2014 e in conformità a quanto deliberato dalla 
Giunta regionale con D.G.R. n. 1291/2016, è stato confermato al Comune di Mariano del Friuli, l’importo di € 
147.000,00, pari a quota parte dei sedici ratei annuali del contributo di € 10.500,00 annui per venti anni, 
concesso con decreto n. 1221/Cult 5SP1 del 04/05/2012, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R. 
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8/2003, non oggetto di conversione ai sensi dell’articolo 29, comma 1 della legge regionale 13/2014, a favore 
della nuova opera sinteticamente denominata “Realizzazione copertura tribune esistenti del campo di calcio”. 

Richiamato il decreto n. 4168/CULT dd. 19/11/2018 con il quale venivano fissati nuovi termini relativi 
all’intervento ed in particolare: 
− in forza delle disposizioni della D.G.R. n. 1971/2018, l’aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del 

decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017, dovrà intervenire entro il termine perentorio del 07/12/2019. Il 
mancato rispetto del termine comporta la revoca del contributo; 

− i termini di inizio e fine dei lavori afferenti le opere confermate con il decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017 
sono fissati rispettivamente al 31/07/2019 e al 30/11/2019; 

− il termine per la rendicontazione del contributo è fissato al 30/06/2020. 

Richiamata la propria determinazione n. 263 del 21.06.2019 con la quale è stato affidato all’ing. Medeot 
Francesco di Mariano del Friuli l’incarico per il “Servizio di progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva, direzione, assistenza e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione di cui al D.lgs. 81/2008, certificato di regolare esecuzione, pratiche catastali 
dei lavori di "Realizzazione copertura tribune esistenti del campo di calcio"”: 

Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione del collaudo statico dei 
lavori di "Realizzazione copertura tribune esistenti del campo di calcio" al fine della cantierabilità dell’opera e 
ricordato che entro il 07/12/2019 il decreto sopra richiamato prevede l’aggiudicazione definitiva dell’intervento 
pena revoca del contributo. 

Preso atto che i lavori di cui all’oggetto, seppure richiedenti professionalità specifiche, non presentano 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-
artistico, conservativo, nonché tecnologico, tali da richiedere, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016, il ricorso a professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto della 
progettazione, o, in alternativa, all’utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. 

Tenuto in considerazione che le professionalità interne alla struttura di questo servizio non possiedono 
idonea competenza nelle materie oggetto della progettazione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, i servizi di 
progettazione di cui all’oggetto possono essere affidati esternamente ai soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 
50/2016. 

Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con deliberazione del 
consiglio dell’autorità n. 138 del 21/02/2018 con la quale su evidenzia che al fine garantire omogeneità e 
coerenza al progetto (art. 23 comma 12 del codice) la progettazione definitiva e quella esecutiva e svolta 
preferibilmente dal medesimo o soggetto. 

Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097, del 
26 ottobre 2016 l’importo dell’affidamento di cui all’oggetto, determinato applicando le Tabelle di cui al D.M. 
14 giugno 2016, è inferiore a € 40.000,00 e che, pertanto, questa Amministrazione Comunale può procedere, ai 
sensi dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all’affidamento in via diretta, 
qualora adeguatamente motivato; 

Viste le “Direttive Vincolanti” adottate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio in data 07.08.2015. 

Vista la nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio Prot. n. 0016394/ dd. 25.05.2016, 
recante “Prime indicazioni operative – art. 24 L.R. 13/2016 e art. 29, comma 3, D.lgs. 50/2016. 

Visto che in particolare le succitate “Direttive Vincolanti” prevedono che nell’ipotesi di affidamenti di 
incarichi per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria fino a € 40.000,00, “La Stazione Appaltante”: 
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− procede all’affidamento diretto a un unico operatore economico qualificato”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del Codice dei Contratti; 

− rispetta il principio di rotazione allorquando al medesimo operatore economico affida un incarico per un 
importo, nel corso dell’anno solare, non superiore a e.40.000,00;  

− ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore 
economico cui si intende affidare il servizio, sulla base della specificità dell’opera”. 

Considerato che le succitate “Direttive Vincolanti” indicano le modalità di applicazione della disciplina 
nazionale vigente laddove gli investimenti siano carico dell’Amministrazione Regionale e quindi sono destinate 
a “tutte le stazioni appaltanti della Regione che beneficiano di finanziamenti regionali per la realizzazione delle 
opere e che gestiscano la realizzazione degli interventi per competenza diretta o in regime di delegazione 
amministrativa in nome e per conto della Regione” (nota citata Prot. n. 0016394/ dd. 25.05.2016). 

Ritenuto pertanto che l’osservanza delle succitate “Direttive Vincolanti” rappresenti un obbligo per 
questa Amministrazione Comunale, tenuto in considerazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione 
delle opere di cui all’oggetto. 

Ricordato alla luce del Codice dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e delle successive evoluzioni 
normative: 
− L’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati 

membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 2), 
salvo che per le centrali di committenza il cui obbligo era previsto per il 18 aprile 2017; 

− Il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con l’art. 40 l’obbligo di utilizzo immediato (18 
aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne 
differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti (comma 2). 

Preso atto di quanto previsto al punto 3 “Deroga per affidamenti inferiori a 1.000,00 euro” della nota 
della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio regione di data 21.11.2018 avente ad oggetto “L.R. 14/2002 
n. 14, art. 44 bis. Comunicazione relativa all’utilizzo della piattaforma eAppalti della Regione FVG e linee di 
indirizzo per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di 
affidamento”. 

Richiamato l’art. 1, comma 130 della Legge di bilancio 2019, il quale modifica ad € 5.000,00 la 
"franchigia", ovvero quella "fascia" di micro appalti che il RUP può acquisire senza ricorrere al mercato 
elettronico. 

Accertato che il professionista ing. CISILINO Massimo – C.F. CSLMSM69H12L483P, con studio in via 
Torino 80/2, 33037 Pasian di Prato (UD), possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla 
natura dell’incarico. 

Visto che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in 
parola proponendo un’offerta per la prestazione di cui sopra pari ad € 1.081,00 + Cassa Previdenziale 4% paria 
ad € 43,24 + I.V.A. 22% pari ad € 247,33, per complessivi € 1.371,57. 

Ritenuti congrui gli importi offerti.  

Ritenuto, pertanto di poter provvedere all’affidamento. 

Ritenuto necessario, altresì, di prevedere nella presente determina i seguenti obblighi a carico 
dell’Operatore Economico ing. CISILINO Massimo – C.F. CSLMSM69H12L483P, con studio in via Torino 
80/2, 33037 Pasian di Prato (UD), e più precisamente: 
− l’Operatore Economico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 13/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola; 
− qualora l’Operatore Economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 13/2010 per la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola, il contratto si risolverà di diritto ai 
sensi del comma 9 del medesimo art. 3; 
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Dato atto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con contributi regionali sopra citati.  

Visto il C.U.P. dell’investimento in parola: J24J16000000006. 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 “tracciabilità dei 
flussi finanziari”, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, è stato individuato il Codice Identificativo 
Gara (CIG): ZBB292EC2A. 

Visto il DURC rilasciato da INARCASSA prot. n. Inarcassa.0828948.10-07-2019 di data 10.07.2019 – 
validità 4 mesi. 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.  

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 
 

D E T E R M I N A  
 
1. Di approvare l’offerta dell’Operatore Economico ing. CISILINO Massimo – C.F. CSLMSM69H12L483P, 

con studio in via Torino 80/2, 33037 Pasian di Prato (UD), pervenuta in data 11.07.2019 - prot. comunale n. 
4091; 

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, all’Operatore 
Economico ing. CISILINO Massimo – C.F. CSLMSM69H12L483P, con studio in via Torino 80/2, 33037 
Pasian di Prato (UD) l’incarico per la redazione del collaudo statico dei lavori di "Realizzazione copertura 
tribune esistenti del campo di calcio" per l’importo netto contrattuale pari ad € 1.081,00 + Cassa 
Previdenziale 4% paria ad € 43,24 + I.V.A. 22% pari ad € 247,33, per complessivi € 1.371,57; 

3. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
− con l’esecuzione del contratto si intende addivenire all’affidamento dell’incarico per la redazione del 

collaudo statico dei lavori di "Realizzazione copertura tribune esistenti del campo di calcio"; 
− il valore economico è di € 1.081,00 + Cassa Previdenziale 4% paria ad € 43,24 + I.V.A. 22% pari ad € 

247,33, per complessivi € 1.371,57; 
− la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli appalti”, servizi e forniture e servizi di importo 
inferiore ad € 40,000,00. 

4. Di impegnare a favore dell’Operatore Economico ing. CISILINO Massimo – C.F. CSLMSM69H12L483P, 
con studio in via Torino 80/2, 33037 Pasian di Prato (UD), la spesa complessiva di € 1.371,57, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola con le modalità di seguito indicate:  

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

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 ZBB292EC2A 2802/0 6-1 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
IMPIANTI SPORTIVI 

2 2 1 9 16 1.371,57 CISILINO MASSIMO  
cod.fisc. 
CSLMSM69H12L483P/ 
p.i. IT  02002330302 

5. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014: 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Esercizio di imputazione/esigibilità 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2019 1.371,57 2019 1.371,57 
2 2020  2020  
3 2021  2021  

TOTALE: 1.371,57 TOTALE: 1.371,57 
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6. Di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, 
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel 
PRO e con i vincoli di finanza pubblica; 

7. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato 
dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

8. Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 
07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e di cassa; 

9. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 
determinazione;  

10. 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; 

11. Di dare atto che: 
− il responsabile del Servizio comunicherà al creditore il Codice univoco a cui inviare la fattura in formato 

elettronico in regime IVA di split payment; 
− il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 

L.136/2010 e s.m.i.; 

12. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto, considerato che trattasi 
di affidamento inferiore ad € 40.000,00, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere; 

13. Di dare atto che la liquidazione del servizio avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica dopo la 
verifica della regolarità della prestazione eseguita; 

14. Di dare atto inoltre che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno assolti gli 
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Giorgio Gratton 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

292 15/07/2019 SERVIZIO TECNICO 
MANUTENTIVO E PATRIMONIO 15/07/2019 

 
 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016, del contratto per il “Servizio per il collaudo statico dei lavori di "Realizzazione 
copertura tribune esistenti del campo di calcio"”.  
 

 
 
  
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 

 (F.to Caterina Bordon) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 1.371,57 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 ZBB292EC2
A 

2802/0 6-1 MANUTENZION
E 
STRAORDINARI
A IMPIANTI 
SPORTIVI 

2 2 1 9 1
6 

1.371,57 CISILINO MASSIMO  cod.fisc. 
CSLMSM69H12L483P/ p.i. IT   
02002330302 

328 

 
 

          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/280 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

292 15/07/2019 SERVIZIO TECNICO 
MANUTENTIVO E PATRIMONIO 15/07/2019 

 
 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016, del contratto per il “Servizio per il collaudo statico dei lavori di "Realizzazione 
copertura tribune esistenti del campo di calcio"”.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
affissa all’Albo Pretorio il 19/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
03/08/2019. 
 
Addì 19/07/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
 Lucia Bregant 
 
________________________________________________________________________
__ 
 
 
Si attesta che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati reclami od 
opposizioni. 
 

    L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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