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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 360 Del 06/11/2018     
 

Area Tecnica e Attività Produttive 
 

OGGETTO: VERIFICA VULNERABILITA' STRUTTURALE SISMICA DEGLI EDIFICI COMUNALI – 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO che: 

− con determinazione n.455 del 14.08.2018 avente ad oggetto “ VERIFICA VULNERABILITA’ 
STRUTTURALE SISMICA DEGLI EDIFICI COMUNALI – INCARICO PROFESSIONALE- 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE” veniva stabilito, tra l’altro, di procedere all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 da espletarsi mediante 
l’invito a presentare offerta a tre professionisti, della provata capacità professionale 
adeguata all'incarico da affidare, e aggiudicati con il criterio del minor prezzo per l'intera 
prestazione al netto del contributo integrativo ed I.V.A., ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera a), da compararsi tra le offerte pervenute; 

− con la medesima determinazione n. 455/2018 veniva approvato la lettera d'invito e i suoi 
allegati, lo schema del disciplinare di incarico e il modello dell’offerta economica;; 

− nel rispetto delle regole stabilite, in data 26.10.2018 veniva inviata la lettera d'invito a 
presentare offerta tramite posta elettronica certificata a n.3 professionisti, per 
l’espletamento del servizio richiesto e precisamente: 
1. ing. Andrea CRAIGHERO di Udine 
2. ing. Giovanni NIGRIS di Pavia di Udine 
3. ing. Bruno DRIUSSO di San Vito al Tagliamento; 

CONSTATATO che entro il termine assegnato, ore 12.00 del 02.11.2018, sono pervenute tre 
offerte tramite P.E.C. e precisamente: 

1. ing. Andrea CRAIGHERO Prot.12724 Offerta € 18.903,69= al netto contributo 
integrativo e IVA; 

2. ing. Giovanni NIGRIS Prot. n.ri 12721 e 12722 Offerta € 24.899,90= al netto contributo 
integrativo e IVA; 

3. ing. Bruno DRIUSSO Prot.12720 Offerta € 23.500,00= al netto contributo integrativo e 
IVA ; 

VISTO che la migliore offerta per l’intera prestazione risulta  quella dell’ing. Andrea 
CRAIGHERO di Udine; 

RITENUTO che vi siano gli estremi per aggiudicare il servizio di che trattasi all’ing. Andrea 
CRAIGHERO di Udine; 

VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO quindi che il corrispettivo per l’affidamento dell’incarico professionale di che 
trattasi ammonta ad € 18.903,69= al netto contributo integrativo e IVA; 

PRESO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è CIG.  76016063B7;; 

VISTO il Decreto del Sindaco, prot. n.16672 del 30 dicembre 2014, che attribuisce all’arch. 
Luciano Maria Qualesso le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e le responsabilità di 
P.O. per l’area tecnica e delle attività produttive; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, dichiarate immediatamente eseguibili: 
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- 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: “Bilancio di 
Previsione 2018/2020. Variazione al P.E.G. finanziario a seguito di variazione di Bilancio 
n.1/2018.” 

VISTI 
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali; 
- la L.R. 14/2002, Disciplina organica dei lavori pubblici e s.m.i.; 
- il D.Lgs n.50/2016, Nuovo codice dei contratti e s.m.i.; 
- le Direttive Regionali unitamente alle Linee Guida emesse dall'ANAC; 
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
- 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 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
 delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

DATO ATTO  
- che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 de l D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
- che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione 
degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dall'art. 6 bis della legge 24/1990 e ss.mm.ii.; 
- che, il parere in ordine alla regolarità contabile viene chiesto ai sensi dell'art.147 – bis del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 

D E T E R M I N A  
 
1. PER LE MOTIVAZIONI esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di 

aggiudicare e affidare l’incarico professionale per la verifica della vulnerabilita' strutturale 
sismica degli edifici comunali (CIG.  76016063B7) all’ing. Andrea CRAIGHERO con studio in 
Udine in Via Siracusa n.77/2 ( CF: CRGNDR62M15L483C e P.IVA: 01788460309) a seguito 
della presentazione della migliore offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. 50/2016; 

2. DI DARE ATTO che l’importo per l’intera prestazione al netto del contributo integrativo ed 
IVA di legge, a seguito dell’offerta economica, risulta essere di € 18.903,69= e quindi per 
l’importo complessivo di € 23.985,00= compreso contributo integrativo ed IVA; 

 
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € € 23.985,00= a favore dell’ing. Andrea 

CRAIGHERO succitato, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che 
segue;        

Eser/
OG 

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

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2018
/44 

76016063B7 3121/0 4-2 VERIFICHE 
STATICHE 
SCUOLE 
INFANZIA E 

2 2 1 9 3   0/0     1 
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MEDIA 
 
  
 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2018 3121/0 2 2 1 9 3 2018 50.000,00 -26.015,00 31/12/2018 31/12/2018     44 1 
 
   
4. 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; 

5. 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;  

6. 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; 

7. 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;  

8. 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 
  Arch. Luciano Maria Qualesso 
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