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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 264 Del 30/08/2018     
 

Area Tecnica e Attività Produttive 
 

OGGETTO: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SPEEDWAY A 
TERENZANO" - Affidamento incarico di prestazioni tecniche, ed assunzione impegno di spesa a 
favore dello  "Studio Tecnico Associato Geometri Bergamasco Daniele e Gravina Alberto"_ CUP 
E61D18000020007_CIG Z2B24AC77B  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con la Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 29.03.2018, è stato approvato il 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - TRIENNIO 2018/2020 che prevedeva alla scheda n.3 nell'elenco 
annuale l’intervento relativo ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SPEEDWAY 
A TERENZANO" per un importo complessivo di € 70.000,00; 

RICHIAMATE: 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 9.01.2018 avente ad oggetto: “Assegnazione provvisoria fondi di 
bilancio ai responsabili di settore per la gestione dell’esercizio finanziario anno 2018 – PEG provvisorio”, 
- la Delibera di Consiglio n. 11 del 29.03.2018 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 
2018-2020"; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 03.03.2018 avente ad oggetto: “assegnazione PEG finanziario 
provvisorio sul bilancio di previsione 2018/2020.”, 
- la Delibera di giunta Comunale n.83 del 26.06.2018 avente ad oggetto: “variazione al PEG finanziario a 
seguito di variazione di bilancio n.1/ 2018; 

PREMESSO che in data 10.11.2017 l’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale ha sottoscritto con 
la Presidenza della Regione il Patto Territoriale dell’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale ai 
sensi dell’art. 12 della L.R. 04.08.2017, n.31; 

RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n.143 del 28.12.2017 avente ad oggetto:  "Atto di 
indirizzo e programmazione in merito all’intesa per lo sviluppo anno 2017 e all’individuazione dei soggetti 
attuatori degli interventi oggetto di finanziamento regionale relativi al Patto Territoriale Intercomunale del 
Friuli Centrale", con la quale è stato adottato un atto di indirizzo e programmazione affinchè sulla base delle 
rispettive competenze i Responsabili dei Servizi assumano ogni provvedimento necessario per dare l’avvio 
alle procedure indispensabili all’attuazione ed al compimento delle progettualità ricomprese e finanziate dal 
Patto Territoriale dell’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
04.08.2017, n.31,. 

VISTA la Determinazione n.2018/0100/38 del 19.07.2018 del Direttore Generale dell’Unione Territoriale 
Friuli Centrale, trasmessa con nota del 25.07.2018, assunta al protocollo comunale in data 26.07.2018 al 
prot. n.8881, con la quale è stata comunicata l'assegnazione dei fondi UTI, agli enti attuatori individuati tra i 
Comuni aderenti all’Unione; 

DATO ATTO che all’Amministrazione Comunale di Pozzuolo del Friuli come ente attuatore, 
sono state assegnate tre progettualità e specificatamente: 
- Ippovia del Cormor - Completamento su Pozzuolo del Friuli e Campoformido (Spese tecniche) per la quota 
finanziata pari ad € 70.000,00; 
- Riqualificazione di impianti sportivi di rilevanza sovracomunale - impianto sportivo speedway Pozzuolo 
(spese tecniche) per la quota finanziata pari ad € 7.000,00; 
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- Completamento del recupero e adeguamento strutturale del patrimonio edilizio esistente – Ex Scuola XXX 
Ottobre di Pozzuolo del Friuli (spese tecniche) per la quota finanziata pari ad € 60.000,00; 

DATO ATTO altresì che per quanto sopra riportato risulta ora prioritario per l’Amministrazione 
Comunale affidare la progettazione dei lavori in oggetto e la contestuale prenotazione dell’impegno di spesa, 
ai sensi dell’art.183 comma 3 del D.Lgs.267/2000, imputandolo al capitolo 3423/01 del bilancio comunale; 

VISTI gli art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per quanto attiene la normativa sulla progettazione in materia di 
lavori pubblici, oltre all'art. 31 comma 8 relativo agli affidamenti degli incarichi di progettazione, che riporta 
" ...in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 €, possono essere affidati in via diretta, ai sensi 
dell'art.36 comma 2 lettera a)", nonchè le Linee Guida n.1 dell'ANAC recante "Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria"; 

PRESO ATTO delle richieste preventivi effettuate per le brevi, relativamente alle prestazioni tecniche di 
rilievo, studio di fattibilità, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, assistenza tecnica in cantiere, 
comprensiva di ottenimento pareri della federazione Motociclistica Italiana e CONI, inerente all'appalto in 
oggetto, e visti i riscontri di preventivi pervenuti al protocollo comunale: 

- n.5160 del 02.05.2018 da parte dello "Studio Tecnico Associato Geometri Bergamasco Daniele e Gravina 
Alberto", con sede in via Dante n.8 a RONCHI DEI LEGIONARI - 34077 (GO), che prevede un importo 
complessivo di € 5.400,00, esclusa IVA (22%) e Contributo Integrativo Cassa (5%); 

- n.9062 del 01.08.2018 da parte dello studio di ingegneria Stefano Miniussi, con sede in via A. De Curtis n.9 
a STARANZANO 34079 (GO), che prevede un importo complessivo di € 6.750,00, e Contributo Integrativo 
Cassa (5%); 

- n. 9064 del 01.08.2018 da parte dell'Arch. Michele Gabrielli, con studio in via Mazzini n.63 a RONCHI 
DEI LEGIONARI - 34077 (GO), che prevede un importo complessivo di € 6.900,00, esclusa IVA (22%) e 
Contributo Integrativo Cassa (4%); 

CONSIDERATE congrue le offerte pervenute, ravvisata la necessità quindi di dare prosecuzione 
all'incarico;  

RITENUTO pertanto, di aggiudicare le prestazioni relative all'appalto di cui all'oggetto allo studio "Studio 
Tecnico Associato Geometri Bergamasco Daniele e Gravina Alberto", con sede in via Dante n.8 a RONCHI 
DEI LEGIONARI - 34077 (GO), che prevede un importo complessivo di € 5.400,00, esclusa IVA (22%) e 
Contributo Integrativo Cassa (5%);  

RICHIAMATI i codici dell'opera:  
Codice Unico Progetto_CUP E61D18000020007;  
Codice Identificativo Gara_CIG Z2B24AC77B; 
Codice SIOPE_2.2.1.9.18; 

VISTI: 
- D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
- il D.Lgs.n. 267/2000, e s.m.i., “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- il D.Lgs.n. 118/2011 e s.m.i.; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011); 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei contratti, 
- l'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010, "piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in 
materia di normativa antimafia" 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile dell’Area Tecnica e Attività 
Produttive, nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall'art. 6 bis della legge 24/1990 e s.m.i.; 

DATO 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 previsto dall'art.147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
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D E T E R M I N A  

 
1. DI DARE ATTO di quanto riportato nelle premesse; 

2. DI AFFIDARE, per i motivi e le cause in premessa riportate, allo "Studio Tecnico Associato Geometri 
Bergamasco Daniele e Gravina Alberto", con sede in via Dante n.8 a RONCHI DEI LEGIONARI - 
34077 (GO), c.f.-p.iva 01159490315, le prestazioni tecniche di rilievo, studio di fattibilità, progettazione 
definitiva-esecutiva, direzione lavori, assistenza tecnica in cantiere, comprensiva di ottenimento pareri 
della federazione Motociclistica Italiana e CONI, inerente all'appalto dei "LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SPEEDWAY A TERENZANO" in oggetto, per un 
importo complessivo di € 5.400,00, esclusa IVA (22%) e Contributo Integrativo Cassa (5%), come 
desumibili da preventivo di spesa pervenuto al protocollo comunale n. 5160 del 02.05.2018; 

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.917,40, a favore dello Studio Tecnico Associato 
Geometri Bergamasco Daniele e Gravina Alberto" sopra descritto, in considerazione dell'esigibilità 
della medesima, dando atto che tale somma trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera 
in oggetto,  imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, al capitolo 3423/01, 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

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

Importo (eu) Soggetto 

2018 2018 Z2B24AC77B 3423/1 6-1 PROGETTAZIONE 
RIFACIMENTO PISTA 
SPEEDWAY 

2 2 1 9 1
6 

6.917,40   

 
1. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 

legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile 
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. 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;  

5. 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; 

6. DI DARE ATTO che ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore si 
dovrà impegnare, tramite dichiarazione espressa e presentata al protocollo dello scrivente Ente, a 
rispettare le disposizioni previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con particolare riguardo 
all’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

7. DI DARE ATTO che l’appaltatore dovrà indicare obbligatoriamente indicare nella fatturazione, il 
Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto tramite procedura telematica all’ANAC, ai sensi dell’art. 
3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 

8. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line 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. 5/2013;  

9. DI DARE ATTO che contestualmente all’inserimento del presente provvedimento nel programma di 
gestione degli atti e documenti amministrativi vengono assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 
     
 
 
 
 
 Il Responsabile 
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  Arch. Luciano Maria Qualesso 
 
 
  

 
 
 


