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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

Via XXIV Maggio, 2 – 33039 SEDEGLIANO – Tel. 0432/915519 Fax 0432/915025 

P.IVA e C.F. 00484060306      PEC: comune.sedegliano@certgov.fvg.it 

 

 

COPIA     Registro Generale n. 328 

data 28/12/2021  

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
Area Opere Pubbliche-Demanio-Patrimonio 

 

OGGETTO: Realizzazione di un collegamento ciclabile tra Sedegliano e la frazione San Lorenzo. 

Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi art.1, co.2, lett.a), 

L.120/2020, del servizio di R.U.P. esterno a favore dell’arch. Luca Cimolino di 

Dignano (UD).  CUP: C91B18000550009 - CIG: ZE0349202C.  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016: 

- per ogni singolo intervento da realizzarsi le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione; 

- il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa; 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 11.11.2021 avente ad oggetto: Nomina RUP esterno per 

lavori di realizzazione di pista ciclabile fra Sedegliano e la Frazione di San Lorenzo – Atto di indirizzo; 

Rilevata la necessità di affidare un incarico professionale per l’attività tecnico-amministrativa di RUP 

esternamente alla pubblica amministrazione relativamente all’intervento indicato in oggetto; 

Richiamato l’art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 sull’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 

nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

Visto l’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo a procedure di gara svolte attraverso piattaforme telematiche 

di negoziazione; 

Vista la convenzione sottoscritta dal Comune di Sedegliano con cui lo stesso ha aderito alla “Rete di stazioni 

appaltanti del FVG”, che prevede l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa a disposizione 

dalla Regione; 

Dato atto che l’aggiudicazione viene effettuata con il criterio del “minor prezzo”, di cui all’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. n.50/2016, espresso mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara; 

Visto che l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 

COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora 

la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 

2021”;  
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Visto l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (come convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020), novellato 

con D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (DL Governance e Semplificazioni, convertito, con modificazioni, dalla 

L.108/2021) che consente di procedere all'affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura di importo 

inferiore a 139.000 euro; 

Dato atto che la presente determina, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 costituisce “determina a 

contrarre”; 

Richiamata l’RDO n. rfq_31793 espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla 

piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”, con cui è stato invitato a presentare l’offerta per le spese tecniche 

suddette l'arch. Luca Cimolino con studio in Via Pasini n. 45 a Dignano (UD); 

Vista l’offerta presentata sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”, con cui il professionista 

sopraindicato ha offerto l’importo di € 7.994,65 sull'importo a base d'asta di € 10.355,77 pari al ribasso del 

22,80%, oltre cassa prev. 4%, non soggetto ad Iva, per un complessivo di € 8.314,44;  

Precisato che il professionista non è soggetto ad Iva in quanto appartenente a regime fiscale forfettario, in 

franchigia da IVA, ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 23.12.2014, come da 

dichiarazione allegata alla RDO in parola; 

Ritenuto il preventivo congruo in relazione alle prestazioni da svolgersi e che il servizio in oggetto rientra nei 

limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in 

economia di beni e servizi; 

Accertata la regolarità contributiva del professionista; 

Dato atto che la seguente spesa risulta prevista e disponibile nel bilancio annuale di previsione del corrente 

esercizio finanziario; 

Considerato che: 

- i termini dell'obbligazione sono esaustivamente dettagliati nella documentazione amministrativa, tecnica ed 

economica facente parte della RdO e sottoscritta per accettazione dall'Operatore Economico; 

- la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione è stata notificata telematicamente grazie ad apposita 

funzionalità presente sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”; 

- per cui, per il principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa si ritiene non necessario 

approvare e sottoscrivere uno specifico disciplinare d'incarico; 

Atteso che all’intervento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CUP: C91B18000550009; 

Dato atto altresì che è stato acquisito il seguente codice identificativo della gara CIG: ZE0349202C; 

Visto l’art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. a norma del quale si esprime parere preventivo 

favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, che nel 

presente atto viene assorbito dalla firma del medesimo provvedimento; 

Richiamati:  

- lo Statuto Comunale;  

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 183 e 184, comma 3, lett. d), che attribuiscono ai 

dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria nel rispetto dei principi contabili di cui 

all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 ed al D. Lgs. 118/2011;  

- il Regolamento comunale di contabilità;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dd. 05.02.2021, con la quale è stata disposta l’assegnazione ai 

Responsabili di servizio dei mezzi finanziari per l’assunzione di atti di gestione per il periodo di esercizio 

provvisorio del Bilancio 2021/2023;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione 2021 – 2023”;  

- la Deliberazione di Giunta n. 03 del 15.01.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Sedegliano è stato 

nominato Responsabile dell’Area Amministrativa;  

- il Decreto sindacale n. 07 del 02.07.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di Posizione 

Organizzativa gestione servizi finanziari contabili e controllo di gestione e Titolare di Posizione 
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Organizzativa per la gestione dei servizi tributari per il periodo 02.07.2021 – 31.12.2021, alla dipendente 

sig.ra Carla Bezzo;  

- il Decreto sindacale n. 12 del 17.09.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di Posizione 

Organizzativa per la gestione dell’Area Tecnica al Segretario comunale, dott. Alfredo Vazzaz;  

Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/1990 come modificata dalla L. 190/2012 (Conflitto di interessi) 

non sono stati segnalati conflitti di interesse né per l'istruttore né per il responsabile competente ad adottare il 

presente atto; 

 

 

D E T E R M I N A 

per quanto indicato in premessa che qui si intende richiamato e confermato, 

1. di prendere atto dell’offerta ricevuta tramite piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” a seguito 

dell’RDO n. rfq_31793 per l’affidamento dell’incarico professionale per l’attività tecnico-

amministrativa di RUP esternamente alla pubblica amministrazione relativo alla “Realizzazione di un 

collegamento ciclabile tra Sedegliano e la frazione San Lorenzo”; 

1. di affidare ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (come convertito, con modificazioni, dalla 

L.120/2020), il servizio tecnico di che trattasi all’arch. Luca Cimolino con studio in Via Pasini n. 45, a 

Dignano (UD), secondo le clausole indicate nell’RDO n. rfq_31793; 

2. di precisare che l'importo di aggiudicazione del servizio ammonta ad € 7.994,65 oltre cassa prev. 4% 

non soggetto ad Iva, per complessivi € 8.314,44 come da ribasso percentuale del 22,80% offerto in sede 

di gara sull'importo a base d'asta di € 10.355,77; 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.314,44 sui capitoli di seguito elencati: 

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

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 ZE0349202C 3054/1 10-5 INTESA PER LO 

SVILUPPO 2019/2020 

UTI MEDIO FRIULI - 
REALIZZAZIONE PISTA 

CICLABILE 

SEDEGLIANO - SAN 

LORENZO 

2 2 1 9 1

2 

8.314,44 CIMOLINO LUCA  

cod.fisc. CMLLCU76P06I904G/ 

p.i.  

4. di dare atto che i termini dell'obbligazione sono esaustivamente dettagliati nella documentazione 

amministrativa, tecnica ed economica facente parte della RdO e sottoscritta per accettazione 

dall'Operatore Economico; 

5. di stabilire che si procederà alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali, ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

6. di dare atto che, relativamente all’incarico di cui al presente atto, il professionista si assume l’obbligo 

della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dall’art. 7 

L. 217/2010, pena la nullità del contratto; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per la regolare registrazione 

dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

8. di dare atto che la firma del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 

147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

9. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile finanziario; 

 

 

 

 



Pagina 4 di 5 

Comune di Sedegliano – Determinazione n. 328 del 28/12/2021  

 

 

10. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 

dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

 

 

 

Sedegliano, lì 28/12/2021 

 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to dott. Alfredo Vazzaz 
 

 



Pagina 5 di 5 

Comune di Sedegliano – Determinazione n. 328 del 28/12/2021 

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 

e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to Carla Bezzo  

 

 

Impegna la spesa complessiva di euro 8.314,44 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF Cap. Art. CIG Codice 

Bilancio 

Importo Soggetto Num. 

Impegno 

2021 2021 3054 1 ZE0349202C 2080101 8.314,44  cod.fisc. / p.i.   608 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Riferimento pratica finanziaria: 2021/632 

  

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 

Pretorio il 29/12/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/01/2022. 

 

Sedegliano, lì 29/12/2021  

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 
 

 

 


