COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

Determinazione nr. 104 Del 08/04/2021
Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio
OGGETTO: CIG Z02311FE4C - CUP J65H21000230001 - CODICE INTERVENTO D21PRAPN-2238 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO PROJ.SYSTEM DI
PORCIA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'OPERA PUBBLICA N.
14/2021 "REALIZZAZIONE OPERE FISSE PER IL TRASBORDO DELLE ACQUE DALLO
SCOLO PALU' ALL'AMBITO GOLENALE DEL FIUME MEDUNA, COMPLETAMENTO
CON REALIZZAZIONE DI GRUPPO DI POMPAGGIO FISSO"
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
RICHIAMATI:
- la deliberazione consiliare n 25 del 22.03.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo
2021-2023, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29.03.2021, con la quale si è provveduto
all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2021 - 2023;
- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con incarichi di
funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006;
- i Decreti del Sindaco nn. 10, 11, 13 e 14 del 10.09.2020 e nn. 16 e 17 del 01.12.2020 di affidamento degli
incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari di
posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs.
267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”;
- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi;
RICORDATO che, a seguito della stipula della convenzione tra il Comune di Prata di Pordenone ed
il Commissario Delegato del Friuli Venezia Giulia per l’esecuzione dell’O.P. n. 14/2021 “Realizzazione
opere fisse per il trasbordo delle acque dallo scolo Palù all’ambito golenale del fiume Meduna,
completamento con realizzazione di gruppo di pompaggio”, il Responsabile di P.O. con determina n. 82 del
25.03.2021 ha deciso di inviare una richiesta di offerta per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva,
di Direzione Lavori e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di redazione del Certificato di
Regolare Esecuzione (CRE) all’Ing. Diego Perissinotti dello Studio Professionale Associato ProJ.System di
Porcia;
RICORDATO inoltre che la suddetta richiesta di offerta (RDO) è stata inviata sulla piattaforma
informatica messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, chiedendo un ribasso
in percentuale sulla somma di Euro 37.586,04 quantificata dall’Ufficio competente per l’espletamento dei
servizi professionali in argomento, fissando un termine di tre giorni per la risposta (entro le ore 12:00 del
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01.04.2021), come previsto nella convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale ed ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSTATATO che nel termine fissato lo Studio Professionale Associato ProJ.System di Porcia ha
proposto un ribasso del 28,165%, che applicato alla somma di Euro 37.586,04 dà un risultato di Euro
26.999,93;
PRESO ATTO che la spesa per la realizzazione dell’O.P. n. 14 è finanziata con fondi nazionali e
che l’adozione dei relativi atti di pagamento competono al Soggetto Attuatore Delegato del Commissario,
mentre l’aggiudicazione e la stipulazione dei contratti di lavori, servizi e forniture competono all’Ente
Comunale, ai sensi rispettivamente degli artt. 4 e 3 della suddetta convenzione;
VISTO lo schema di disciplinare predisposto dall’Ufficio Conservazione del Patrimonio per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di Direzione Lavori e Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) relativi
all’esecuzione dell’O.P. n. 14/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del
medesimo;
APPURATO che lo Studio ProJ.System di Porcia risulta in regola con i versamenti contributivi
come da attestazione pervenuta da INARCASSA al Protocollo comunale in data 7.4.2021 al n. 5350, risulta
in regola con gli oneri contributivi INAIL come da Durc acquisito e valido fino al 18.05.2021, mentre, per
quanto riguarda le verifiche sul possesso degli altri requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti
pubblici, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, lett. t, della convenzione sottoscritta con
il Commissario Delegato;
RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., allo Studio ProJ.System di Porcia i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di Direzione
Lavori e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione (CRE) relativi all’O.P. n. 14/2021, consistente nella realizzazione di un gruppo di pompaggio
fisso per il trasbordo delle acque dallo scolo Palù all’ambito golenale del fiume Meduna, per una spesa
complessiva di Euro 26.999,93 più oneri previdenziale al 4% ed Iva al 22%;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello
stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
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
dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di approvare lo schema di disciplinare predisposto dall’Ufficio Conservazione del Patrimonio per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di Direzione Lavori e Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) relativi
all’esecuzione dell’O.P. n. 14/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del
medesimo;
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allo Studio ProJ.System
di Porcia i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di Direzione Lavori e Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) relativi all’O.P. n.
14/2021, consistente nella realizzazione di un gruppo di pompaggio fisso per il trasbordo delle acque dallo
scolo Palù all’ambito golenale del fiume Meduna, per una spesa complessiva di Euro 26.999,93 più oneri
previdenziale al 4% ed Iva al 22%;
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3. Di dare atto che le condizioni e modalità per l’erogazione dei servizi in argomento sono quelle stabilite
dall’allegato disciplinare che verrà sottoscritto dalle parti ad avvenuta esecutività del presente atto;
4. Di prendete atto che la spesa per la realizzazione dell’O.P. n. 14 è finanziata con fondi nazionali e che
l’adozione dei relativi atti di pagamento competono al Soggetto Attuatore Delegato del Commissario, mentre
l’aggiudicazione e la stipulazione dei contratti di lavori, servizi e forniture competono all’Ente Comunale, ai
sensi rispettivamente degli artt. 4 e 3 della suddetta convenzione;
5. Di inserire la presente determina sul portale Web del Commissario entro il 15 aprile p.v., come previsto
all’art. 6 della convenzione stipulata tra il Comune di Prata di Pordenone ed il Commissario Delegato del
Friuli Venezia Giulia per l’esecuzione dell’O.P. n. 14/2021.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
DOTT. ALESSANDRO BERTOIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 08/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 23/04/2021.
Addì 08/04/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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